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  DELIBERAZIONE N.  293/C 
        
OGGETTO:  Regione Lazio e Comune di Latina, Comune di Sabaudia, Ente Parco 

Nazionale del Circeo, Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, 
Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano e Arpa Lazio - 
approvazione  protocollo d’intesa  per la gestione sostenibile e la 
valorizzazione del tratto di litorale compreso tra il Comune di Latina e 
il Comune di Sabaudia soggetto ad erosione. 

 
 

  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 la Regione Lazio, nell’ambito delle proprie competenze in materia di difesa della 
costa, ha definito preliminarmente con i Comuni di Latina e Sabaudia un testo di 
protocollo d’intesa per la “Gestione sostenibile e la valorizzazione del tratto litorale 
compreso tra il Comune di Latina e il Comune di Sabaudia soggetto ad erosione” che 
prevede anche la partecipazione, per funzioni e competenze, delle altre istituzioni 
competenti sul territorio interessato; 

che  la finalità del protocollo è quella di pianificare,  progettare e realizzare, attraverso 
un’azione congiunta un programma di interventi volti alla sistemazione e protezione 
delle spiagge ricomprese nel tratto costiero che per le caratteristiche morfologiche 
costituisce un “sito unitario”, che ricade all’interno dei Comuni di Latina e Sabaudia e 
che si estende da “Canale Mascarello” a “Torre Paola”; 

che i soggetti interessati dal suddetto protocollo sono oltre alla Regione Lazio  i Comuni 
di Latina e Sabaudia, Ente Parco Nazionale del Circeo, Consorzio di Bonifica dell’Agro 
Pontino, Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano e Arpa Lazio; 

che, nello specifico, le attività a carico del  Consorzio di Bonifica, tramite personale 
specializzato e mezzi forniti, consistono nelle operazioni di escavo e  movimentazione e 
sversamento dei sedimenti prelevati dai corsi d’acqua di competenza e dalle foci 
all’interno dei siti delle zone interessate;  



                                                                                                           Segue deliberazione n. 293/C 2

che il rimborso delle spese per le attività che l’Ente svolgerà sarà determinato 
nel protocollo d’intesa; 

 VISTA   la bozza di protocollo d’intesa concordata tra le parti; 
 

CHE all’art. 8 del  protocollo è stabilito la costituzione di un tavolo tecnico con 
un rappresentante di ciascuna delle parti che sottoscrivono il protocollo; 

 
RITENUTO di sottoscrivere il protocollo d’intesa nominando il Direttore 

dell’Area Tecnica Ing. Luca Gabriele rappresentante del Consorzio nell’ambito del 
Tavolo Tecnico e per la firma del Protocollo d’Intesa; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI procedere alla sottoscrizione del  protocollo d’intesa tra la Regione, il 

Consorzio di Bonifica, i Comuni di Latina e Sabaudia,  il Reparto Carabinieri 
Biodiversità di Fogliano e Arpa Lazio per la gestione sostenibile e la valorizzazione del 
tratto di litorale compreso tra il Comune di Latina e il Comune di Sabaudia soggetto ad 
erosione; 

 
DI delegare il Direttore dell’Area l’Ing. Luca Gabriele alla firma del Protocollo 

d’Intesa e alla partecipazione del Tavolo Tecnico in rappresentanza del Consorzio; 
 
       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  9 Febbraio 2018 
 
 
              F.TO IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO    
                                                                                      (Avv. Luigi GIULIANO)   
            
       F.TO  IL SEGRETARIO 
(Dott. Cristina ZOCCHERATO)  
 

       
   


