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_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 207/C 
        
OGGETTO: gestione irrigazione collettiva  anno 2016 - approvazione tariffe. 
 
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 il ruolo di contribuenza per la gestione irrigua deve essere elaborato 

secondo i criteri stabiliti nel Piano di Classifica vigente, approvato con Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 651 del 25/09/2000, e pubblicato ai sensi 
della  deliberazione dalla stessa Giunta Regionale del Lazio n. 209 del 28/06/2001, e le 
disposizioni del Regolamento per l’utilizzazione delle acque a scopo irriguo, adottato 
con Deliberazione n° 1.598/C.R. del 7 marzo 1992, approvato dalla Regione Lazio con 
Deliberazione n° 2.936 del 22 aprile 1992, e modificato, da ultimo, con deliberazione 
50/C.A. del 22/02/2016; 

 
CHE le spese sostenute per la gestione irrigua anno 2016 ( materiali, energia 

elettrica, costi del personale operaio, spese di direzione, assistenza e sorveglianza, 
canoni di concessione, gestione mezzi, spese telefoniche, compensi di riscossione, spese 
generali, discarichi, quota parte recupero lavori straordinari) ammontavano a € 
3.888.349,01, come da prospetto allegato al rendiconto esercizio 2016 adottato con 
deliberazione n. 71/C del 31.03.2017; 

 
CHE, successivamente, a seguito di ulteriori verifiche della ripartizione dei costi 

anno 2016 del personale operaio addetto agli impianti idrovori e a quelli irrigui ,  è 
emerso che il costo da addebitare alla gestione irrigua doveva essere di € 754.780,02 in 
luogo dell’importo di € 787.518,44, con una riduzione dell’indicata spesa per 
l’irrigazione 2016 di € 32.738,42 e, pertanto, la spesa da addebitare agli utenti irrigui si 
riduce a € 3.855.610,58;   

 
CHE nella  somma di  3.855.610,58  è compreso l’importo di cui € 27.329,73 

quale  rata delle spese per lavori di manutenzione di alcuni impianti irrigui collettivi 
impegnate negli esercizi precedenti per un totale di € 136.648,56 ripartite in cinque 
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esercizi, a partire dall’anno 2014, come stabilito con deliberazione n.683/CE del 
23.06.2014, rettificata con deliberazione n. 934/CE del 18.06.2015;  

 
CHE con note protocollo, PGA 6818 del 29/07/2011, PGA 6360 del 20/06/2012 e 

PGA 4934 del 30/05/2014,  l’Ente consortile ha richiesto alla Procura della Repubblica 
di Latina, al Comando provinciale di latina del Corpo Forestale dello Stato, alla 
Provincia di Latina, alla Polizia Provinciale, al comune di Sezze e alla Polizia Locale di 
Sezze, di effettuare delle verifiche sull’utilizzo di pozzi non autorizzati e di prelievi 
abusivi di acqua dai canali consortili in quanto, da un’analisi delle superfici assoggettate 
a fornitura del servizio irriguo da parte del Consorzio e dall’elaborazione dei volumi 
d’acqua erogata dagli impianti irrigui collettivi, è emerso che l’impianto denominato 
Campo Setino, ricadente nel comprensorio del Macrobacino n.6, in Comune di Sezze, 
presenta delle anomalie nel rapporto tra i consumi irrigui e la superficie effettivamente 
irrigata; 

 
CHE, con successive note protocollo PGA 6131 del 17/06/2015 e PGA 657 del 

20/01/2016, 4986 del 14.04.2016, 7484 del 21.06.2016, il Consorzio ha reiterato la 
richiesta di verifica di cui al punto precedente;  

 
CHE, in attesa dell’esito delle verifiche richieste con le note richiamate e, 

pertanto, temporaneamente, si ritiene di sospendere dall’iscrizione a ruolo la somma di 
€ 70.000,00 del costo complessivo determinato per l’esercizio irriguo anno 2016 a 
carico degli utenti dell’impianto di Campo Setino; 

 
CHE, inoltre, per l’impianto di sollevamento Bassa Valle relativo al distretto 

irriguo “Valle di Terracina” è stato riscontrato nell’esercizio 2016 un consumo di 
energia anomalo superiore di quattro volte rispetto i valori medi delle stagioni irrigue 
precedenti e, per tale ragione, sono state avviate le necessarie verifiche con la società 
Hera Comm S.r.l., fornitore di energia elettrica nel 2016, come da nota prot. 4533 del 
05/04/2017, per la quale non è pervenuta risposta; nelle more dell’esito delle verifiche 
dei consumi, si ritiene di decurtare, temporaneamente, la somma di € 240.406,08 dal 
costo complessivo sa addebitare per l’esercizio irriguo anno 2016 dell’impianto Valle di 
Terracina; 

 
CHE, in virtù della vetustà delle reti irrigue, nell’anno 2016 è stato necessario 

eseguire molti interventi di manutenzione ordinaria sulle reti irrigue degli impianti Valle 
di Terracina e Campo Dioso per garantire l’efficienza e la regolarità del servizio irriguo; 
tale aumento di interventi ha comportato un aumento notevole dei costi della gestione 
irrigua dei citati impianti; pertanto si ritiene di sospendere dall’emissione a ruolo quota 
parte delle spese di manutenzione ordinaria di detti impianti. Gli importi  sospesi sono:  
€ 60.000,00 per l'impianto Valle di Terracina che saranno recuperati in tre esercizi, a 
partire dall’anno 2017, con un rata annua di € 20.000,00, € 40.000,00 per l'impianto 
Campo Dioso che saranno ripartiti in due esercizi, a partire dall’anno 2017, con un rata 
annua di € 20.000,00; 

 
CHE, come da relazione in data 05/09/2017, l’Ufficio consortile competente ha 

determinato in € 3.445.204,50, al netto delle decurtazioni sopra indicate, l’importo da 
iscrivere a ruolo a carico degli utenti degli impianti irrigui collettivi per la gestione anno 
2016 di cui € 3.417.874,77 per le spese effettivamente sostenute nel 2016 a beneficio 
degli impianti irrigui collettivi e € 27.329,73 per la rata delle spese pluriennali di cui alla 
deliberazione n. 683/C.E. del 23.06.2014 e ss.mm.ii.; 

 



                                                                                                           Segue deliberazione n. 207/C 3

CHE, tenuto conto della somma da iscrivere a ruolo nel 2017 di € 3.445.204,50, 
sono state determinate le tariffe da addebitare agli utenti degli impianti irrigui per la 
stagione anno 2016; 
        

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 
  DI  fissare le tariffe irrigue relative alla gestione 2016 nella seguente misura: 

 
       “      Impianto Sisto Linea 1° - 2° - 3° Bacino 
               Esercizio………………………………………...€./mc.        0,116239      
               Manutenzione……………………………………€./ha.      67,820029    
 
       “      Campo Dioso       
               Esercizio………………………………………...€./mc.        0,129789 
               Manutenzione……………………………………€./ha.      61,239465 
 
       “      Valle di Terracina    
                Esercizio.............................................................€./mc.          0,260119 
                Manutenzione………….………………………..€./ha.       97,357863     
 
       “       Campo Setino 
                Esercizio...............................................................€./ha.   1065,029627 
                Manutenzione……………………………………€./ha.      68,298101 
 
       “       Centrale Sisto 
                Esercizio..............................................................€./mc.         0,297330 
                Manutenzione……………………………………€./ha.      55,737398 
 
       “       Piegale  

Esercizio………………………………………..€./mc.         0,183927                       
Manutenzione..…………….……………………€./ha.       50,496895 

 
DI  procedere, nell’elaborazione del rendiconto esercizio 2017, alla variazione 

in diminuzione di € 32.738,42 dell’accertamento anno 2016 al cap. 10201 delle entrate a 
carico degli utenti irrigui a seguito della riduzione dei costi per il motivo di cui in 
premessa;  
 

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 20 Ottobre 2017 
      F.TO  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
       (Avv. Luigi GIULIANO) 
 
          F.TO  IL SEGRETARIO 
(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 


