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Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

DELIBERAZIONE N. 393/C 
       

OGGETTO: approvazione del protocollo d’Intesa tra il Consorzio di Bonifica 

dell’Agro Pontino e il Comune di San Felice Circeo per la pulizia e 

lo sfalcio di erbe infestanti sui canali nel territorio del Comune di  

San Felice Circeo.

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 Comune di San Felice Circeo ha manifestato la necessità di eseguire lavori di 

manutenzione straordinaria non previsti nella convenzione di gestione ATO 4  

sia per garantire la funzionalità idraulica del reticolo idrografico nel 

comprensione comunale sia per procedere ad interventi di manutenzione 

ordinaria sui corsi d’acqua in ambito urbano ostruiti da vegetazione spontanea  

evitando fenomeni di allagamento delle aree circostanti a quelle fluviali; 

-   il Comune di San Felice Circeo, al fine di porre in essere tutte le misure di 

sicurezza necessarie alla salvaguardia del territorio, ha chiesto al Consorzio di 

Bonifica dell’Agro Pontino, di eseguire anche  gli interventi di  manutenzione 

straordinaria sui corsi d’acqua in ambito urbano non inseriti nell’allegato B della 

convenzione di gestione ATO 4, per il triennio 2018-2020 per garantire le 

funzionalità idraulica; 

- a tal  proposito è stato predisposto un protocollo d’Intesa da sottoscrivere tra le 

parti, approvato dal Comune di San Felice Circeo con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 31 del 23.05.2018,  nel quale è stato stabilito, tra l’altro, 

che i lavori di  che trattasi saranno contabilizzati secondo la tariffa dei prezzi 

2012 Regione Lazio – approvata con DGR n. 412/2012, applicando  una 

riduzione percentuale del 40,7% e che l’importo  previsto annualmente per le 

attività sopra descritte è pari a €. 45.244,05; 
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      RITENUTO di procedere all’approvazione del Protocollo d’Intesa di che trattasi; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 

  LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

  DI approvare il  Protocollo d’Intesa tra il Comune di San Felice Circeo e il 

Consorzio di Bonifica dell’Agro per i lavori di manutenzione ordinaria sui canali nel 

territorio del Comune di San Felice Circeo per il periodo 2018-2020, che allegato alla 

presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale; 

LE spese relative all’impiego del personale sono già previste nella UPB del 

personale del Bilancio per l’esercizio 2018, che ne presenta capienza, e sui  

corrispondenti capitoli per gli esercizi 2019 e 2020;   

   LE spese relative all’utilizzo di materiali e mezzi dell’Ente gravano, 

rispettivamente, sui capitoli di spesa B0102 e B0402 del bilancio di previsione esercizio 

2018 e sui corrispondenti capitoli dei Bilanci esercizi 2019 e 2020, che ne presentano 

capienza; 

   DI  introitare l’entrata di €. 45.244,05 al Cap. 20305 della UPB 3: Gestione 

attività in convenzione e diverse, del Bilancio di Previsione esercizio 2018 e sui 

corrispondenti capitoli dei Bilanci per gli esercizi 2019 e 2020; 

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, 08/06/2018 

             

                  F.to  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO     

                                 (Avv. Luigi GIULIANO)    

  

       F.TO  IL SEGRETARIO 

(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 

              



PROTOCOLLO DI INTESA CON IL CONSORZIO DI BONIFICA P ER LA PULIZIA E LO 

SFALCIO DI ERBE INFESTANTI SUI CANALI NEL TERRITORI O DEL COMUNE DI 

SAN FELICE CIRCEO  

 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ___ del mese di ________ (__/__/2018) presso la sede del Con-

sorzio di Bonifica dell’Agro Pontino in Corso G. Matteotti, 101 - 04100 Latina 

TRA 

il Comune di San Felice Circeo (di seguito denominato Comune), rappresentato dal Sindaco e/o 

suo delegato all’uopo nominato, domiciliato per la carica presso la sede comunale; 

E 

il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino (di seguito denominato Consorzio), rappresentato dal 

Commissario Straordinario e legale rappresentante l’Avv. Luigi GIULIANO, nominato con decreto 

del Presidente della Regione Lazio n. T00261 del 20 dicembre 2016, elettivamente domiciliato per 

la carica presso la sede consortile di Corso G. Matteotti, 101 - 04100 Latina; 

PREMESSO CHE 

• il perimetro di operatività di competenza del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino è stato 

stabilito con D.G.R. Lazio n.112/1990, che ha classificato di bonifica tutto il territorio regionale 

ed ha individuato i nuovi comprensori di bonifica; 

• il Consorzio, in ottemperanza alla L.R. n.53/’98, è dotato di un Piano di Classifica, adottato con 

prima deliberazione consortile n.74/CA del 1999; 

• il Piano di Classifica è stato aggiornato, per l’esclusione delle aree urbane dal 01/01/2000, con 

delibera Commissariale n.52/C ai sensi dell’art.36 della L.R. Lazio n.53/’98; 

•  il Piano di Classifica è stato approvato con D.G.R. Lazio n.209/2001, a tutt’oggi esecutivo; 

• i corsi d’acqua e canali consortili ricadenti in ambito urbano, come quelli del territorio del Co-

mune, in applicazione ex art.36 della LR n.53/1998 sono inseriti nella “Convenzione di gestio-

ne ATO4”, stipulata per la regolazione dei rapporti con il gestore del S.I.I. (Servizio Idrico Inte-

grato), firmata per la prima volta con la Provincia di Latina il 23 agosto 2000; 

• la “Convenzione di gestione ATO4” è stata successivamente rinnovata dal Commissario ad 

Acta il 29 settembre 2008, nominato con decreto del Presidente della Regione Lazio, su cui è 

stato applicato, in quanto applicabile, il dettato del citato art.36 della L.R. 53/’98, per la regola-

zione dei rapporti tra la società Acqualatina S.p.A. e il Consorzio; 

• la “Convenzione di gestione ATO4”, nell’Allegato C1, individua le attività di manutenzione or-

dinaria, i corsi d’acqua e canali, impianti e strutture di bonifica con l’indicazione, per ciascun 
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corso d’acqua, canale o struttura di bonifica, del tratto urbano di competenza consortile con il 

relativo costo; 

• la determinazione del canone, nel rinnovo della “Convenzione di gestione ATO4” del 29 set-

tembre 2008, è stata definita sulla base della “Tariffa dei prezzi per Opere Edili della Regione 

Lazio”, approvata con DGR n.195 del 20 marzo 2007; 

• la “Convenzione di gestione ATO4” è scaduta il 31/12/2010 e  non è stata rinnovata; tuttavia, 

la legge regionale n. 9/2017 stabilisce che i gestori del servizio idrico integrato sono tenuti a 

versare ai consorzi di bonifica i canoni previsti nelle ultime convenzioni sottoscritte di cui 

all’articolo 36, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione re-

gionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successi-

ve modifiche, fino all’approvazione dei nuovi piani di classifica. 

CONSIDERATO CHE 

• con diverse note il Comune, al fine di prevenire eventuali problemi idrogeologici, ha richiamato 

l’attenzione del Consorzio sulla necessità di eseguire ulteriori interventi di manutenzione e pu-

lizia dei canali consortili, in aggiunta a quelli già previsti nella convenzione ATO4,  

• il Consorzio ha comunicato le attività di manutenzione ordinaria effettuate nell’ultimo triennio 

sui corsi d’acqua ricadenti nel territorio del Comune, specificando che le lavorazioni eseguite 

hanno consentito di garantire l’officiosità idraulica di gran parte del reticolo idrografico ricaden-

te nel comprensorio comunale; 

• il Consorzio ha evidenziato che: 

a) la gestione e manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua ricadenti in ambito urbano è in-

serita nella “Convenzione di gestione ATO4”, ex art.36 della LR n.53/’98, scaduta dal 

31/12/2010 e non rinnovata.  

b) su numerosi corsi d’acqua, ricadenti nel territorio comunale, risultano realizzate opere 

in contrasto con quanto disposto dagli artt.132/133 del R.D. n.368/1904 e dall’art.96 

del R.D. n.523/1904 e che tali opere o manufatti ostacolano e spesso limitano 

l’accesso dei mezzi meccanici consortili utilizzati per le attività di manutenzione ordina-

ria; 

c) ciononostante, è stata garantita la difesa idraulica del territorio attraverso la program-

mazione ed esecuzione delle necessarie attività di manutenzione, sia ordinarie che 

straordinarie; 

• il Comune, in particolare, ha richiesto al Consorzio di eseguire anche interventi puntuali di ma-

nutenzione straordinaria sui corsi d’acqua in ambito urbano, non inseriti nell’Allegato C1 Tavo-

la B della citata “Convenzione di gestione ATO4”; 
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TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, 

tra il Comune ed il Consorzio, nello spirito di una fattiva collaborazione tra Enti interessati sia alla 

prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico che ad una manutenzione più estesa del retico-

lo idrografico, si concordano tutte le azioni e gli interventi necessari per garantire la sicurezza 

idraulica delle aree urbane e si concordano i lavori da eseguirsi nel prossimo triennio 

2018/2020 e 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 – Oggetto  

Il Consorzio provvederà alla manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua appartenenti al comprenso-

rio di bonifica e ricadenti in ambito urbano del territorio comunale, nel perimetro così come modifi-

cato dalla LR n.12 del 10 agosto 2016 ed eseguirà sui corsi d’acqua un intervento annuale (n.1) di 

manutenzione ordinaria, concordando con l’Ufficio tecnico comunale il programma delle attività. 

ART. 2 – Attività  

L’esecuzione dei lavori sarà curata dal Consorzio ed avverrà provvedendo a tutte le incombenze di 

natura tecnica, gestionale, contabile oltreché esecutiva. 

Le attività saranno contabilizzate utilizzando l’unito elenco prezzi riportato in allegato (Allegato n.1) 

e saranno preventivamente comunicate al Comune per condivisione. 

Nel caso in cui l’intervento non consenta il deposito dei materiali provenienti dalla riprofilatura delle 

sponde lungo le pertinenze fluviali e demaniali, il Consorzio provvederà, a propria cura e spese, ad 

eseguire la caratterizzazione del materiale secondo quanto previsto dalla vigente normativa per il 

successivo riutilizzo e/o trasporto in discarica autorizzata. 

Il Comune presterà la propria assistenza con l’Ufficio tecnico comunale e la Polizia Municipale per 

consentire l’accesso dei mezzi meccanici consortili alle aree intercluse alla fruibilità delle pertinen-

ze demaniali, garantirà la gestione del traffico e, qualora si rendesse necessario, provvederà alla 

chiusura totale o parziale del tratto di strada oggetto dei lavori. 

Il Consorzio provvederà, con ditte specializzate e iscritte negli appositi Albi, al taglio di alberature 

ed alla rimozione dei residui di potatura, che siano di ostacolo al libero deflusso delle piene ricor-

renti, dall’alveo e dalle sponde, comunicando preventivamente al Comune le zone d’intervento. 

ART. 3 – Lavori previsti nel triennio 2018/2020 

Per il triennio 2018/2020 il Comune affida al Consorzio le attività di manutenzione del reticolo idro-

grafico non comprese nella Convenzione ATO4/Consorzio. 

Tali attività, che riguarderanno lo sfalcio delle sponde, il riescavo dei canali, l’espurgo e l’eventuale 

riprofilatura dei canali saranno contabilizzate con le stesse modalità di cui all’articolo 2 del presen-
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te protocollo d’intesa, sulla base dell’utilizzo della vigente “Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio” – 

approvata con DGR n.412/2012, (Allegato n.2), applicando una riduzione percentuale del 40,7%. 

L’importo previsto annualmente per le attività sopra descritte è pari a € 45.244,05 (Allegato n.3).  

Il Comune potrà anche richiedere al Consorzio di effettuare interventi puntuali con il proprio perso-

nale e mezzi d’opera. Tali ultimi interventi saranno anch’essi rendicontati sempre con le modalità di 

cui al presente articolo. 

ART. 4 – Liquidazione  

Il Comune, entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione dei 

lavori provvederà alla liquidazione delle somme rendicontate. 

ART. 5 – Informazioni tecniche 

Il Consorzio è tenuto a fornire al Comune tutte le notizie tecniche, qualitative e quantitative sulle 

attività di manutenzione effettuate o in corso. 

Letto, approvato e sottoscritto, 

Latina, lì _____________ 

 

COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO  CONSORZIO DI BONIFICA DELL’AGRO 
PONTINO 

 
ASSESSORE/SINDACO   

  
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

(__________________) 

 

 (Avv. Luigi GIULIANO) 

 


