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DELIBERAZIONE N. 173/C 
        
 
OGGETTO: Progetto LIFE  con argomento “sostanze prioritarie –direttiva 

acque”- adesione. 
  
 
 

  VISTA  la Legge Regionale 21/01/1984, n. 4; 
 
  VISTA  la Legge Regionale 07/10/1994, n.50; 
 
  VISTA  la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 

 
 VISTA  la legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12  avente  ad oggetto “Disposizioni 

per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della  Regione” con la quale è stato 
avviato il processo di riordino dei Consorzi di Bonifica del Lazio; 
 

VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00261 del 
20/12/2016 con il quale è stato nominato l’Avv. Luigi Giuliano Commissario 
Straordinario dei Consorzi di Bonifica “dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino”; 
 
         VISTO il vigente Statuto consortile; 
 

PREMESSO:  
 

CHE l’Università  di Roma Tor Vergata  - Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Chimiche, con nota del 24 luglio ha chiesto alla Provincia di Latina e al Consorzio 
l’adesione al progetto LIFE relativo alla dimostrazione di sistemi innovativi basati su 
nanotecnologie sostenibili per il monitoraggio e trattamento delle acque; 

 
CHE, l’Università di Tor Vergata, in collaborazione con l’ARPA Lazio, ha 

individuato la Pianura Pontina ed in particolare i corsi d’acqua Astura e Spaccasassi, 
come territorio su cui applicare, in via sperimentale, i sistemi di monitoraggio e 
trattamento delle acque, focalizzando l’attenzione su alcuni inquinanti specifici; 

 

CHE, nello specifico, tra le azioni previste nel progetto, c’è  l’installazione di 
centraline dotate di sensori in grado di fornire dati idrometrici-qualitativi, nel comune 
interesse; 

 
CHE l’adesione al progetto da parte del Consorzio renderebbe fattibile 

l’installazione di tali sistemi; 
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CONSIDERATA l’opportunità di aderire al progetto LIFE come da  richiesta 

dell’Università di Roma Tor Vergata;  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI aderire al progetto LIFE con argomento “sostanze prioritarie-direttiva acque”, 

come da richiesta dell’Università di Roma “Tor Vergata”; 
 
LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della 

L.R.  4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e 
dall’art. 120 della L.R. 10/2001. 
 
           Latina 07 Settembre 2017 
 

F.TO   IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                          (Avv. Luigi GIULIANO)  
 
    F.TO   IL SEGRETARIO 
(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 

       
   


