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DELIBERAZIONE N. 802/C 
  
 
OGGETTO: contribuente OMISSIS –  sospensione della riscossione per un 

preavviso di fermo amministrativo. 
 
 

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; 
 
VISTO l’art. 120 della legge regionale 10/05/2001, n. 10; 
 
VISTA  la Legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12; 
 
VISTI  gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 
 
VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell’11/03/2019 con 
il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica 
“dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI; 
 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO: 
 
che il Sig. OMISSIS, C.F. OMISSIS, è iscritto nei ruoli di contribuenza consortile, in 
base ai dati catastali dell’Agenzia delle Entrate – Servizi Catastali e Servizi, per i 
terreni foglio 6 particelle 143 e 145 situati in comune di Sermoneta rientranti nel 
comprensorio irriguo dell’Impianto Piegale e gravati dai contributi di manutenzione e 
di esercizio;   
 
che per l’anno 2016 a carico del sig. OMISSIS è stato iscritto a ruolo il contributo 
irriguo di € 1.433,56 di cui € 74,62 per la manutenzione ed € 1.358,94 per l’esercizio 
(consumi) dell’impianto irriguo collettivo Piegale con l’avviso di pagamento n° 
05720170042771982, a cui è seguita l’emissione della cartella n° 
05720180023540373000; 
 
che il contributo di € 1.358,94 per l’esercizio irriguo anno 2016 è stato calcolato 
applicando l’aliquota deliberata dall’Ente e stimando i consumi ai sensi dell’art. 8, 
comma 2° lettera b) della DGR Lazio n. 848 del 30/12/2016, in attuazione del DM del 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31/08/2015, secondo il 
fabbisogno irriguo inteso come l’apporto idrico artificiale che  teoricamente è 
necessario fornire alla coltura e, nello specifico, per l’anno 2016 ai fabbisogni stimati 
nelle tabelle agronomiche allegate al citato DGR; nel caso del sig. OMISSIS, essendo 
il contatore malfunzionante e non avendone ricevuto  comunicazione dall’interessato, 
il Consorzio ha conteggiato il contributo per l’esercizio considerando il consumo 



                                                                                                           Segue deliberazione n.  802/C 
 

2

stimato della coltura di kiwi sull’intera superficie dei terreni di sua proprietà di mq 
14.777; 
 
 che il Sig. OMISSIS, con nota del 16/02/2018, al prot. consortile n. 1991 del 
20/02/2018, e con nota del 26/01/2019, al prot. consortile n.2105 del 18/02/2019, ha 
contestato l’iscrizione a ruolo del contributo irriguo anno 2016 in quanto ha dichiarato 
che la superficie reale coltivata a Kiwi è di mq 8000, rettificata in mq 8400 con la 
successiva nota raccomandata a mano del 29/11/2018 al prot. 13326 del 10/12/2018, 
quindi inferiore alla superficie totale dei terreni succitati di mq 14.777;  
 
che il  Sig. OMISSIS, con nota del 03/10/2019, al prot. consortile n. 11366 del 
10/10/2019, ha sollecitato l’esame dei ricorsi precedenti in quanto ha ricevuto un 
preavviso di fermo veicolo n. 05780201900006362000 per la cartella sopra indicata 
dell’importo di € 1.433,56; 
 
RITENUTO , pertanto, nelle more delle verifiche d’ufficio circa le contestazioni 
formulate ed al fine di evitare nocumento al contribuente sig. OMISSIS, di sospendere la 
riscossione della cartella n° 05720180023540373000 per 1 (uno) mese con conseguente 
sospensione anche dell’esecuzione del preavviso di fermo; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

     
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

DI provvedere alla sospensione per 1 (uno) mese  della riscossione della cartella di 
pagamento di cui in premessa relativa ai contributo irriguo anno 2016 a carico del Sig. 
OMISSIS, C.F. OMISSIS, per l’importo complessivo di € 1.433,56; 
 
DI  provvedere tramite il Settore Catasto a comunicare la sospensione disposta al 
competente Agente della Riscossione; 
 
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,  24/10/2019 

 IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO   
                                    (Sonia RICCI )    
 
 

 VISTO:  IL DIRETTORE GENERALE            
           (Ing. Natalino CORBO) 


