
  Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 374/C 
       

OGGETTO Presentazione documenti DOCFA/PREGEO all’Agenzia delle Entrate –   
Ufficio del Territorio – Autorizzazione. 

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 Consorzio, per l’aggiornamento degli immobili di proprietà consortile e per i 
lavori concessi dalla Regione Lazio e dallo Stato in qualità di Autorità 
Espropriante, ha la necessità di: 

A. elaborare i documenti tecnici catastali inerenti:  

� gli aggiornamenti cartografici e censuari relativi al catasto terreni (PREGEO 
-  è un software PREtrattamento atti GEOmetrici in uso presso l'Agenzia 
delle Entrate);  

� l’"Accertamento della Proprietà Immobiliare Urbana" con l’introduzione in 
atti catastali del classamento proposto, che può essere relativo ad una 
denunzia di nuova costruzione oppure ad una denunzia di variazione 
(DOCFA – è un  software  per i DOcumenti Catasto FAbbricati in uso 
presso l'Agenzia delle Entrate); 

B. far firmare i documenti dai dipendenti del Consorzio di Bonifica dell’Agro 
Pontino in qualità di tecnici abilitati; 

C. presentare la documentazione suddetta all’Agenzia delle Entrate – Ufficio 
Provinciale del Territorio; 

− con nota prot.3721 del 23/03/2018, il Consorzio ha chiesto, in qualità di Ente 
Pubblico Economico, ai sensi delll’art.862 c.c. e art. 59 del R.D. n.215/1933, 
l’autorizzazione a presentare gli elaborati sottoscritti dai dipendenti: Ing. Luca 
Gabriele e geom. Alessandro Palombo, non in qualità di liberi professionisti, iscritti 
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ciascuno al proprio ordine professionale, ma in qualità di dipendenti dell’Ente 
chiedendo anche l’utilizzo del servizio telematico;  

− con nota prot. 5736 del 10/05/2018, l’Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio, 
ha comunicato che: “sebbene sia allo studio già da tempo la possibilità di 
consentire alle amministrazioni pubbliche la facoltà di invio telematico dei 
documenti DOCFA/PREGEO, allo stato attuale tale possibilità è preclusa e 
pertanto nel caso di: 

1. dipendenti pubblici che predispongono gli atti tecnici per conto degli Enti da cui 
dipendono; 

2. dipendenti di cui al punto 1, che predispongono atti tecnici di aggiornamento 
catastale di immobili di proprietà privata, muniti di uno specifico nulla osta da 
parte delle amministrazioni da cui dipendono”; 

la documentazione va presentata all’Ufficio del Territorio su supporto informatico; 

CONSIDERATO CHE:  

− i dipendenti pubblici, che predispongono gli atti tecnici di aggiornamento catastale 
di immobili di proprietà privata, devono essere muniti di uno specifico nulla osta 
da parte delle amministrazioni da cui dipendono; 

−   che tale evenienza si presenta negli espropri per pubblica utilità in cui il 
Consorzio agisce in qualità di Autorità Espropriante; 

RITENUTO opportuno autorizzare i dipendenti: Ing. Luca Gabriele e geom. 
Alessandro Palombo, abilitati presso i rispettivi Ordini Professionali e iscritti all’Albo 
Professionale di appartenenza, a procedere come descritto nei punti A, B e C sia nel 
caso di aggiornamenti catastali per espropriazioni per pubblica utilità sia nel caso di 
aggiornamenti catastali degli immobili di proprietà consortile e in tutti i casi in cui si 
renda necessario per il Consorzio l’attività di cui citati punti, 

 
                                      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

     DI autorizzare i dipendenti Ing. Luca Gabriele e geom. Alessandro Palombo, 
nello svolgimento delle attività di aggiornamento catastale degli immobili di proprietà 
consortile e nei lavori concessi dalla Regione Lazio e dallo Stato per l’aggiornamento 
catastale in qualità di Autorità Espropriante, a:  

A. elaborare la compilazione dei documenti tecnici catastali inerenti:  

� gli aggiornamenti cartografici e censuari relativi al catasto terreni (PREGEO 
-  è un software PREtrattamento atti GEOmetrici in uso presso l'Agenzia 
delle Entrate);  

�  
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� l’"Accertamento della Proprietà Immobiliare Urbana" con l’introduzione in 
atti catastali del classamento proposto, che può essere relativo ad una 
denunzia di nuova costruzione oppure ad una denunzia di variazione 
(DOCFA – è un  software  per i DOcumenti Catasto FAbbricati in uso 
presso l'Agenzia delle Entrate); 

B. firmare i documenti in qualità di tecnici dipendenti del Consorzio di Bonifica 
dell’Agro Pontino; 

C. presentare la documentazione suddetta all’Agenzia delle Entrate – Ufficio 
Provinciale del Territorio. 

    DI autorizzare il Direttore dell’Area Tecnica, ed il Direttore dell’Area 
Amministrativa, ciascuno per quanto di competenza, a procedere secondo quanto 
deliberato; 

 
 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, 14/05/2018  

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


