
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 222/C 
        
OGGETTO: Lotto 566/C – Opere di miglioria funzionale al drenaggio del 

collettore secondario del Rio Sassa in Comune di Sonnino –
Approvazione nuovo Piano Particellare Espropri. 

 
 
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 deliberazione consortile n.2274/CE del 22/08/2006 è stato approvato il progetto 
esecutivo delle “Opere di miglioria funzionale el drenaggio del collettore 
secondario del Rio Sassa in Comune di Sonnino – Lotto 566/C” per un importo 
complessivo di € 92.587,01; 

- con determinazione n.B3643 del 13/10/2006 la Regione Lazio ha approvato il 
progetto delle “Opere di miglioria funzionale al drenaggio del collettore 
secondario del Rio Sassa in Comune di Sonnino – Lotto 566/C”, nonché la 
riformulazione del quadro economico contenuto nella determinazione n.B0275 del 
03/02/2005;  

- con deliberazione consortile n.188/CE del 25/06/2007 è stato approvato, tra l’altro, 
il nuovo quadro economico delle “Opere di miglioria funzionale al drenaggio del 
collettore secondario del Rio Sassa in Comune di Sonnino – Lotto 566/C”, 
riformulato a seguito di gara, per un importo complessivo di € 92.587,01 di cui € 
6.868,96 per espropri e occupazioni temporanee ed è stata approvata 
l’aggiudicazione definitiva dei lavori all’impresa DS&L Italia Costruzioni S.r.l. di 
Latina; 

- il Direttore dei Lavori, arch. Attilio Fraschetti incaricato dal Consorzio di Bonifica 
dell’Agro Pontino, con verbale del 08/11/2007, ha consegnato i lavori delle “Opere 
di miglioria funzionale al drenaggio del collettore secondario del Rio Sassa in 
Comune di Sonnino – Lotto 566/C” all’impresa DS&L Italia Costruzioni S.r.l. di 
Latina; 
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- il Direttore dei Lavori, in seguito al richiamato verbale di consegna, ha: 

� sospeso i lavori in data 14/02/2008; 

� ripreso i lavori in data 14/04/2008; 

� sospeso i lavori in data 12/05/2008 con la seguente motivazione: “Le procedure 
di esproprio avviate dalla stazione appaltante non sono ancora completate e 
considerando che parte delle lavorazioni residue insistono su tali particelle si 
ordina all’impresa l’immediata sospensione dei lavori” ; 

- il procedimento espropriativo avviato a Novembre 2006 non è stato portato a 
termine, poiché la ditta catastale OMISSIS S.n.c. di OMISSIS e C. con sede in 
Sonnino (LT), interessata dai lavori del Lotto 566 e del Lotto 566/C, con nota del 
23/04/2007 in atti al protocollo consortile n.2817 del 26/04/2007, ha “diffidato il 
Consorzio dall’attivarsi per limitare ulteriormente in qualunque modo il godimento 
della proprietà dell’area de quo” e con nota del 25/10/2011 in atti al protocollo 
consortile n.10518 del 04/11/2011, ha rinnovato la messa in mora e ha interrotto i 
termini della prescrizione; 

- in data 20/04/2012, con atto  al protocollo consortile n.4486 del 24/04/2012, la ditta 
OMISSIS. S.n.c. di OMISSIS e C. ha sottoscritto con il Consorzio un accordo per la 
definizione degli espropri chiedendone formale riscontro entro 45 giorni; 

- il Consorzio, non avendo disponibilità economica sul conto dei lavori, non ha 
potuto dare seguito all’accordo; 

- i lavori sono in regime di sospensione, per i motivi di cui sopra, dalla data del 
12/05/2008; 

- il Consorzio, per i motivi di cui sopra, non ha effettuato il frazionamento dei terreni 
da espropriare; 

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”; 

VISTA  la nota della Regione Lazio del 05/12/2016, in atti al protocollo consortile 
prot.13420 del 05/12/2016, avente per oggetto: “Attuazione delle disposizioni di cui 
all’art.2 commi da 10 a 18 della legge regionale 30/12/2014 n.17, in materia di 
definanziamento delle opere pubbliche” con cui la Regione chiede al Consorzio la 
documentazione necessaria al fine di accertare l’eventuale credito effettivamente 
dovuto; 

CONSIDERATO CHE: 

- il Consorzio, in qualità di Autorità Espropriante, ha avviato e non terminato il 
procedimento espropriativo dei beni occorsi per i lavori di cui trattasi; 

- l’Ufficio Espropri ha predisposto il nuovo Piano Particellare Espropri descrittivo, 
ante procedure di frazionamento, quest’ultime da autorizzarsi con successivo 
provvedimento, che prevede un’indennità per esproprio e/o occupazione per 
l’importo di € 14.953,07, redatto ai sensi e per gli effetti del DPR 327/2001 s.m.i.;  



                                                                                                           Segue deliberazione n. 222/C 3

RITENUTO necessario procedere alla definizione del procedimento 
espropriativo; 
 

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 approvare il nuovo Piano Particellare Espropri descrittivo ante procedure di 
frazionamento per l’importo di € 14.953,07, ai sensi e per gli effetti del DPR 327/2001 
s.m.i.; 

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  spesa di € 14.953,07 per gli espropri grava al capitolo C0101 come segue; 
€ 6.868,96 quale residuo passivo anno  2011 e € 8.084,11 in competenza del Bilancio 
di previsione esercizio 2017, che ne presenta capienza;   

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


