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Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 234/C 
        
OGGETTO: Comune di Latina  - approvazione bozza di protocollo 

d’intesa con i Servizi culturali comunali per la 
collaborazione in azioni didattiche e culturali congiunte. 

 
 

  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 Consorzio promuove per le scuole primarie e secondarie attività  

didattiche finalizzate alla conoscenza del territorio e del ruolo che i Consorzi di 
Bonifica svolgono sul territorio per la sicurezza idraulica, la valorizzazione della 
risorsa idrica e la tutela dell’ambiente; 

 
- che l’Amministrazione comunale di Latina individua, tra i propri 

obiettivi strategici, la promozione e l’informazione culturale attraverso i servizi 

culturali rappresentati dalla Biblioteca Comunale Centrale “Aldo Manuzio” e dalle 

tre sedi periferiche, dai musei comunali “Duilio Cambellotti”, “Valeriani”, dalla 

Galleria d’arte moderna, dal Procoio,  da ”Satricum” e dai teatri comunali 

“Cafaro” e “D’Annunzio”; 
 

- che sia il Comune sia il Consorzio intendono condividere percorsi 

culturali e didattici comuni attraverso opportunità ed iniziative di 

collaborazione; 

 
RITENUTO che per procedere alla collaborazione suddetta è necessario 

stipulare un protocollo d’intesa all’interno del quale specificare obiettivi,  responsabilità 
e modalità di gestione delle attività; 

 
CONSIDERATO  inoltre che la collaborazione di cui sopra non richiede 

un coinvolgimento del Consorzio in termini economici; 
 



                                                                                                           Segue deliberazione n. 234/C 2

 VISTA   la bozza di protocollo d’intesa  che costituisce parte integrante della 
presente deliberazione; 

 
RITENUTO di procedere in merito; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
   LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 
DI approvare la bozza del protocollo d’intesa con il Comune di Latina - Servizi 

culturali per la collaborazione in azioni didattiche e culturali congiunte. 
 
       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 13 novembre 2017 
 

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

       
 

 
       

   


