
 

Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 326/C 
        

OGGETTO:   Contratto di locazione terreno di proprietà del Consorzio di Bonifica 
dell’Agro Pontino in Comune di Terracina, locatario Max Yacht di 
Massimo Igliozzi. 

 
 
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: 

� il legale rappresentante della ditta “Max Yacht”, sig. Massimo Igliozzi è titolare 
della concessione demaniale n.615226 del 30/01/2014 per l’uso esclusivo di una 
porzione di specchio acqueo posto in destra idraulica del Fiume Portatore in 
Comune di Terracina, giusta determinazione della Regione Lazio Area Difesa 
del Suolo e Bonifiche n.G15226 del 30/10/2014; 

� il Consorzio è proprietario dei terreni distinti all’Agenzia del Territorio della 
Provincia di Latina del Comune di Terracina al NCT del foglio di mappa 
catastale n.199 con particelle nn.38-39-83-151-152-153, che sviluppano una 
superficie catastale complessiva di ha 3.48.50, acquisiti al patrimonio consortile 
in virtù della Legge del 29 marzo 1882; 

� la ditta “Max Yacht”, con comunicazione acquisita al protocollo consortile 
n.10820/2017, ha avanzato la richiesta di conduzione in locazione del terreno 
sopra descritto, per l’accesso allo specchio d’acqua gestito con concessione 
demaniale per l’attracco di natanti; 

� la ditta “Max Yacht” ha manifestato l’intenzione di farsi carico dell’onere di 
manutenzione del terreno sopra descritto, al fine della valorizzazione del sito 
nonché di migliorare le condizioni di fruibilità della propria concessione 
demaniale;  

� il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, con nota prot. n.1563 del 
14/02/2018, si è resa disponibile a procedere alla stipula di apposito atto di 
locazione; 
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VISTO: 
� lo schema contratto di locazione predisposto dal Settore Patrimonio per la durata 

di n.6 anni decorrenti dal 01 aprile 2018 al 01 aprile 2024;  

� il canone annuo di locazione stabilito in € 4.879,00, che sarà aggiornato ogni 
anno in relazione all’indice istat dell’anno precedente, che la  ditta “Max Yacht” 
si obbliga a corrispondere al Consorzio in n.12 rate eguali mensili anticipate di € 
406,58 ciascuna, entro e non oltre il giorno 5 del mese di scadenza, mediante 
bonifico su c/c bancario intestato al Consorzio; 

RITENUTO DI: 

� approvare integralmente lo schema del contratto di locazione predisposto dal 
Settore Patrimonio; 

� procedere alla stipula del contratto di locazione tra il Consorzio di Bonifica 
dell’Agro Pontino e il sig. Massimo Igliozzi, legale rappresentante della ditta 
“Max Yacht”; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 
DI  approvare il contratto di locazione predisposto dal Settore Patrimonio; 
 
DI  autorizzare il Direttore Generale, Ing. Natalino Corbo, alla sottoscrizione del 

contratto di locazione con il sig. Massimo Igliozzi, legale rappresentante della ditta 
“Max Yacht”;  

 
DI introitare la somma relativa al canone di locazione annuale pari ad € 3.660,00 al 

Capitolo 30101 del Bilancio di Previsione  esercizio 2018; €. 4.879,00 al Bilancio per 
gli esercizi 2019, 2020, 2021,2022 2023 ed €. 1.220,00 al Bilancio per l’esercizio 2024; 

 
            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, 19/03/2018  

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

 


