
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
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_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 265/C 
       

OGGETTO:  Piano di Sviluppo Rurale Nazionale 2014/2020 - Misura 4.3.1 
interventi in infrastrutture irrigue – Adeguamento e miglioramento 
funzionale del comprensorio irriguo dell’Agro Pontino” – 
Approvazione progetto esecutivo. 

 

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 lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO CHE:  
 
- è stato pubblicato il bando per il finanziamento del Piano di Sviluppo Rurale 

Nazionale 2014/2020, che prevede alla sotto-misura 4.3, tipologia di operazione 4.3.1 
“investimenti in infrastrutture irrigue”; 

 

- il Consorzio, per conseguire l’ammodernamento ed adeguamento degli impianti 
irrigui ha partecipato alla selezione delle proposte progettuali finanziabili attraverso 
la citata sottomisura; 

 

- con deliberazione n. 58/C del 14/03/2017 è stato nominato Responsabile del 
Procedimento il Direttore Generale ing. Natalino Corbo per le fasi di 
programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi inerenti 
l’ammodernamento ed adeguamento degli impianti irrigui finanziabili con il Piano di 
Sviluppo Rurale Nazionale 2014/2020; 

 

- sono stati richiesti ed ottenuti i seguenti pareri degli Enti territorialmente competenti: 
� Autorità di Bacino del Fiume Tevere: relativo al rispetto delle misure di 

salvaguardia, richiesto parere con nota prot. 7237 del 14/06/2017, ed ottenuto 
parere favorevole con nota del 21/06/2017 al prot. 3084; 

� Comune di Latina: relativo alle opere di attraversamento della sede stradale 
previste dagli interventi in progetto, richiesto parere con nota del 22/06/2017 prot. 
7578 ed ottenuto parere favorevole con nota del 12/07/2017 al prot. 94291; 

� Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma – Latina: “Nulla-Osta” ai sensi delle 
N.T.A. del P.R.T., al Progetto di Completamento per il riutilizzo di acque reflue, 
richiesto con nota del 20/06/2017 prot. 7456, ed ottenuto Nulla-Osta con nota del 
9/08/2017 prot. n. 4164; 
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� Comitato Tecnico Amministrativo presso il Provveditorato Interregionale per le 
Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna: parere ai sensi del D.P.R. 
19/11/2007 n. 254, richiesto parere con nota prot. 9095 del 16/08/2017 ed ottenuto 
con nota prot. 0010800 del 12/10/2017; 

� Soprintendenza BB.AA.SS.A: verifica preventiva dell’interesse archeologico, 
richiesto parere con nota prot. 9094 del 16/08/2017 2017 ed ottenuto con nota 
prot. 0009707 del 8/09/2017; 

� Comune di San Felice Circeo: richiesto Nulla-Osta al Vincolo Idrogeologico, 
richiesto parere con nota prot. 9096 del 16/08/20172017 ed ottenuto con nota prot. 
0011689° DEL 10/11/2017;      
 

- il progetto era stato sottoposto ad una prima verifica in data 27/06/2017; 
 
- successivamente, a seguito delle prescrizioni del Comitato Tecnico Amministrativo, 

il progetto è stato adeguato ed integrato e, quindi, sottoposto a nuova verifica e 
validazione; 

 

CONSIDERATO CHE : 
 

-   il processo di verifica della progettazione esecutiva, ai sensi dell’art. 26, comma 6 del 
D.lgs. 50/2016, effettuato dalla Soc. Nordest Ingegneria Srl di Mestrino (PD) si è 
concluso positivamente; 

 

-  il Responsabile del Procedimento ha redatto nuovamente il verbale di validazione ai 
sensi dell’art. 26, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, dal quale emerge che i documenti 
progettuali, così come previsti dalla parte II, titolo II, capo I del DPR n. 207/2010, 
per il livello di progettazione sopra indicato, risultano verificati con esito positivo; 

 

RITENUTO  di dover approvare il progetto esecutivo relativo al “Adeguamento e 
miglioramento funzionale del comprensorio irriguo dell’Agro Pontino” dell’importo 
complessivo di € 18.230.560,45; 
 

     IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  approvare il progetto esecutivo: “Piano di Sviluppo Rurale Nazionale 

2014/2020 – Misura 4.3.1 interventi in infrastrutture irrigue – Adeguamento e 
miglioramento funzionale del comprensorio irriguo dell’Agro Pontino”, redatto dai 
tecnici dell’Ente, dell’importo complessivo di € 18.230.560,45 di cui € 13.360.259,38 
per lavori a base d’appalto e € 389.735,13 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta; 

 
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 22 Dicembre 2017 
           F.TO IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO    
                                                                                      (Avv. Luigi GIULIANO) 
  
      F.TO  IL SEGRETARIO 
(Dott. Cristina ZOCCHERATO) 
  
   


