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DELIBERAZIONE N. 185/C 
        
OGGETTO:     Lotto 610 – Lavori di sistemazione idraulica del fosso Morillo e 

del tratto terminale del ramo affluente fosso della Torretta – 
Affidamento incarico per frazionamenti. 

 
 

  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: 

- Con Decreto n.B3/3073 del 22/03/2006 il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti Provveditorato OO.PP. Lazio, Abruzzo e la Sardegna ha approvato il 
trasferimento al Consorzio delle risorse finanziarie di € 1.644.396,00 affidando 
in convenzione al Consorzio i “Lavori di sistemazione idraulica del fosso 
Morillo”; 

- Con deliberazione consortile 1180/CE del 03/03/2010 è stato approvato il 
progetto esecutivo dell’importo complessivo € 1.644.396,00 di cui € 42.643,35 
per imprevisti ed espropri; 

- Con deliberazione consortile 1489/CE del 24/02/2011 è stato approvato il 
Piano Particellare Espropri che prevede un importo totale per indennità per 
espropri/occupazioni pari a € 3.430,83; 

- Con deliberazione consortile 105/CE del 16/04/2012 è stata approvata la 
perizia di variante e di assestamento in aumento in cui sono previsti oneri per 
espropri/occupazioni pari a € 3.500,00; 

- Con deliberazione n.457/CE del 10/04/2013 è stato approvato il certificato di 
collaudo redatto dalla commissione di collaudo incaricata; 

- Con deliberazione consortile 478/CE del 24/04/2013 è stata approvata la 
rendicontazione finale delle spese sostenute e da sostenere accertate per un 
totale di € 1.670.407,83 e tra le spese accertate da sostenere vi è la spesa per 
espropri pari a € 3.500,00; 
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CONSIDERATO CHE : 

Il Consorzio a Giugno 2010 ha avviato e non terminato il procedimento 
espropriativo dei beni occorsi per i lavori di cui trattasi e pertanto si rende necessario 
riavviare il procedimento espropriativo con l’applicazione dell’art.42bis del D.P.R. 
327/2001; 

Per definire gli espropri, ai sensi e per gli effetti dell’art.42bis del D.P.R. 327/2001, 
è necessario procedere al frazionamento catastale delle particelle interessate dai lavori 
da espropriare indicate nel Piano Particellare Espropri approvato con deliberazione 
consortile 1489/CE del 24/02/2011 che si allega; 

Che il personale dell’Area Tecnica del Consorzio, per le numerose attività in corso, 
non è in grado di eseguire tutte le attività necessarie per il frazionamento catastale 
delle particelle interessate dalla procedura espropriativa; 

Che il geom. Mengoni Marco con nota prot.7343 del 16/06/2017 ha presentato un 
preventivo di € 1.500,00 escluso di IVA o ritenuta d’acconto e spese varie, per i lavori 
di cui trattasi che prevede: 

− Sopralluogo; 

− Ricerca presso gli archivi dei tipi originali e dei tipi di frazionamento precedenti 
se esistenti; 

− Visure della mappa di impianto, reperimento e controllo dei punti trigonometrici e 
degli eventuali punti fiduciali; 

− Eventuale allineamento di ditte e particelle catastali; 

− Rilievo sul posto; 

− Eventuale consegna su file o cartaceo del rilievo in formato compatibile (.dwg o 
.dxf) 

RILEVATO CHE:  

Con deliberazione n.1360 del 15/10/2010 è stato nominato Dirigente dell’Ufficio 
Espropri, ai sensi dell’art.6 comma 5 del D.P.R. 327/2001, l’ing. Luca Gabriele;  

Con deliberazione consortile n.816/CE del 05/12/2014 è stato istituito l’Ufficio 
Espropri a seguito della riorganizzazione della struttura operativa del Consorzio; 

Ai sensi dell’art.6 comma 6 del D.P.R. 327/2001 “Per ciascun procedimento, è 
designato un responsabile che dirige, coordina e cura tutte le operazioni e gli atti del 
procedimento, anche avvalendosi dell’ausilio di tecnici”; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  nominare il Responsabile del Procedimento Espropriativo il Capo Ufficio 

Espropri Mara Brida; 

DI affidare al geom. Mengoni Marco l’incarico relativo ai frazionamenti dei 
beni interessati dai “Lavori di sistemazione idraulica del fosso Morillo e del tratto 
terminale del ramo affluente fosso della Torretta – Lotto 610” come da preventivo 
prot.7343 del 16/06/2017;  
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  DI impegnare la spesa per le attività da svolgere dal geom. Mengoni Marco pari ad 
€. 1.500,00, IVA esclusa,  al Cap. A0307 del Bilancio di Previsione esercizio 2017 che 
ne presenta capienza; 

 DI autorizzare il Direttore dell’Area Tecnica, in qualità di Dirigente dell’Ufficio 
Espropri, e il Direttore dell’Area Amministrativa, ciascuno per quanto di competenza, a 
procedere secondo quanto deliberato; 

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 25 Settembre 2017 
 
        

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


