
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 417/C 
 
       

OGGETTO: Lotto 601 – “Utilizzazione in agricoltura acque reflue impianti di 
depurazione: Latina Est – Latina Scalo – Carrara Pontenuovo a servizio 
Macro Bacino Piegale II Lotto – II Stralcio” – Procedimento per 
l’accesso, l’occupazione temporanea e l’asservimento dei beni necessari 
per la realizzazione dei lavori di pubblica utilità – Approvazione 
dell’avvio del procedimento e dell’accordo/verbale di conciliazione e 
transazione.  

 
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 voto n. 5332 dell’8/02/2018 il Comitato Tecnico Lavori Pubblici della Regione 
Lazio, ha approvato la “Perizia di variante ed opere di completamento dei lavori di 
Utilizzazione in agricoltura acque reflue impianti di depurazione: Latina Est – 
Latina Scalo – Carrara Pontenuovo a servizio Macro Bacino Piegale  – Lotto 601 – 
II Lotto – II Stralcio” di seguito per brevità chiamato “Perizia di variante ed opere 
di completamento  –  Lotto 601 –  II Lotto – II Stralcio” con un aumento 
dell’importo contrattuale di € 872.883,01 (pari al 49,46% tra lavori in variante e di 
completamento); il nuovo importo finanziato per l’esecuzione dell’opera è pari ad € 
3.443.215,19; 

− che la “Perizia di variante ed opere di completamento  –  Lotto 601 –  II Lotto – II 
Stralcio” prevede, tra l’altro, l’asservimento perpetuo e l’occupazione temporanea di 
terreni necessari per il completamento dei tratti di condotta lungo la linea tra la 
stazione di sollevamento n.1 e n.2 (presso impianto di depurazione Latina Scalo) per 
un totale di 2500 ml di tubazione in PVC diam. 630 PN6, comprensivo di opere 
speciali quali n.3 attraversamenti canali consortili, n.10 pozzetti di scarico lungo la 
condotta e n. 2 pozzetti con giunto di smontaggio PVC/acciaio e saracinesca; 
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− con deliberazione consortile n.365/C del 07/05/2018 è stata approvata la “Perizia di 
variante ed opere di completamento  –  Lotto 601 –  II Lotto – II Stralcio” e, nel 
nuovo quadro economico, tra le somme a disposizione dell’amministrazione sono 
previsti “Oneri per asservimenti ed occupazioni temporanee” pari a € 27.145,59 
come dal piano particellare allegato n.14; 

− il breve tempo a disposizione, pena la perdita del finanziamento regionale per la 
“Perizia di variante ed opere di completamento  –  Lotto 601 –  II Lotto – II 
Stralcio”, non consente di seguire l’iter previsto dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i. per  
acquisire le aree necessarie – accesso, occupazione temporanea e asservimento 
perpetuo –  e pertanto nel perseguimento del pubblico interesse è necessaria una 
semplificazione e accelerazione del procedimento per l’accesso,  l’occupazione 
temporanea e per l’asservimento, per una maggiore efficacia ed efficienza dell’azione 
amministrativa che consenta al Consorzio, con il consenso delle controparti, di 
apprendere velocemente le aree dove eseguire l’opera pubblica, mettendosi così al 
riparo da future impugnazioni;  

COSIDERATO CHE:  

− è interesse del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino procedere alla definizione 
bonaria per l’accesso (immissione in possesso), l’occupazione temporanea e 
l’asservimento delle aree interessate dai lavori come da piano particellare e, a tal fine 
proporre alle ditte interessate l’“Accordo/verbale di conciliazione e transazione” 
allegato; 

RILEVATO CHE: 

− non v'è in concreto alcuna ragione od interesse che possa allo stato ostacolare la 
definizione del procedimento amministrativo con un accordo, ai sensi e per gli effetti 
di cui all'art. 11 L. 241/1990, il quale testualmente prevede: 

 comma 1 " ... l'Amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei 
diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con 
gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento 
finale ovvero in sostituzione di questo";  

 comma 2 “Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di 
nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, 
ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni 
e contratti in quanto compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo devono 
essere motivati ai sensi dell’articolo 3”  

 comma 4-bis “……….in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude 
accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell’accordo è preceduta 
da una determinazione dell’organo che  sarebbe competente per l’adozione del 
provvedimento” 

VISTO: 

− l’avvio del procedimento allegato da spedire alle ditte interessate; 

− la bozza di “Accordo/verbale di conciliazione e transazione per l’accesso e 
l’occupazione temporanea ai fini dell’esecuzione dei lavori e la servitù per la linea 
interrata”, allegato, da proporre alle ditte interessate; 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

        LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

        DI nominare Responsabile del Procedimento Espropriativo il Capo Ufficio geom. 
Mara Brida; 

DI autorizzazione l’ufficio espropri a procedere con l’avvio del procedimento e con 
l’ “Accordo/verbale di conciliazione e transazione per l’accesso e l’occupazione 
temporanea ai fini dell’esecuzione dei lavori e la servitù per la linea interrata”;  

DI autorizzare il Direttore dell’Area Tecnica, e 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, 27/06/2018 F.TO  IL COMMISSARIO  
STRAORDINARIO      

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


