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DELIBERAZIONE N. 413/C 
 
       

OGGETTO: Lotto 614 – “Opere di completamento per la migliore utilizzazione 
dell’impianto irriguo di Campo Dioso” – Procedimento espropriativo – 
Pagamenti e depositi amministrativi presso il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze delle indennità. 

     
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: 
 

− con deliberazione consortile n.319/C del 19/03/2018 è stato, tra l’altro, deliberato: 

di rinnovare la valutazione di attualità e prevalenza dell’interesse pubblico delle 
“Opere di completamento per la migliore utilizzazione dell’impianto irriguo di 
Campo Dioso – Lotto 614” e disporre l’acquisizione dei terreni occorsi per 
l’esecuzione dei lavori, indicati nell’allegato Piano Particellare, conformemente a 
quanto stabilito dall’art.42 bis del D.P.R. n.327/2001 s.m.i.; 

di approvare il “Piano particellare delle acquisizioni dei beni per pubblica utilità 
e delle occupazioni temporanee” – descrittivo – ai sensi e per gli effetti dell’art.42 
bis DPR 327/2001 s.m.i., per un impegno totale di € 30.000,00 così ripartiti: 

� € 14.296,74 per indennità di esproprio e/o occupazioni temporanee; 

� € 15.703,26 quale accantonamento per eventuali ricorsi, avverso la 
riattivazione del procedimento espropriativo, che il Consorzio potrebbe 
dover affrontare;  

di avviare la procedura di acquisizione, in favore del Demanio Pubblico dello 
Stato Ramo Bonifica, prevista dall’art.42bis del D.P.R. n.327/2001 s.m.i., per i 
terreni occorsi per i lavori del Lotto 614; 
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di avviare la procedura prevista dall’agli artt.49 e 50 del D.P.R. n.327/2001 s.m.i. 
per il pagamento delle occupazioni temporanee non preordinate all’esproprio; 

di anticipare con fondi consortili il pagamento di € 14.296,74 relativo alle 
indennità di esproprio e/o occupazioni temporanee; 

− nel mese di marzo 2018 è stato inviato, a tutti gli interessati, la nota di avvio del 
procedimento; 

− non sono pervenute osservazioni scritte da parte delle ditte interessate; 

− le ditte catastali: OMISSIS e OMISSIS  hanno sottoscritto il “Verbale di 
conciliazione e transazione” in atti ai protocolli consortili nn. 6510 e 6512 del 
01/06/2018; 

VISTO  il provvedimento di pagamento con allegato l’elenco dei proprietari/ditte 
catastali che hanno concordato l’indennità e proprietari/ditte catastali che non 
hanno concordato l’indennità, predisposto dall’Ufficio Espropri che costituisce 
parte integrante della deliberazione; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
             LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

DI eseguire il pagamento delle indennità, con le modalità richieste, per i 
proprietari/ditte catastali OMISSIS e OMISSIS che hanno sottoscritto il “Verbale di 
conciliazione e transazione”; 

DI  depositare le indennità presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
per i proprietari/ditte catastali che non hanno concordato l’indennità; 

DI emettere successivamente il provvedimento di acquisizione, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 42 bis del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di espropriazione per la pubblica utilità, approvato con D.P.R. 327/2001, a 
favore del Demanio Pubblico dello Stato Ramo Bonifica per l’acquisto dei terreni 
occorsi per l’esecuzione dei lavori del – Lotto 614, dettagliatamente indicati nel Piano 
Particellare approvato con deliberazione consortile n.319/C del 19/03/2018;  

DI autorizzare il Direttore dell’Area Tecnica, in qualità di Dirigente 
dell’Ufficio Espropri, e il Direttore dell’Area Amministrativa, ciascuno per quanto di 
competenza, a procedere secondo quanto deliberato; 

I  pagamenti rientrano negli impegni di spesa assunti con deliberazione n. 319/C 
del 19/03/2018; 

               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, 22/06/2018  

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


