
����������	��
�������	�����������������

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

DELIBERAZIONE N.  848/C 
  

OGGETTO: Certificato di Regolare Esecuzione canali SPM annualità 2019 – 

approvazione.

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: 

la Legge regionale 11 dicembre 1998 n. 53 “Organizzazione regionale della difesa del 

suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n.183”:  

• ha delegato alle province le funzioni amministrative concernenti le opere idrauliche 

non riservate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della stessa legge; 

• ha stabilito le modalità di affidamento ai consorzi di bonifica, secondo quanto 

previsto dall'articolo 35, delle attività connesse alla manutenzione dei corsi d'acqua, 

naturali od artificiali, o loro tratti, per i quali, ai fini della salvaguardia della 

pubblica incolumità e della sicurezza del territorio, è organizzato un servizio 

pubblico di manutenzione;                                                  

- la D.G.R. Lazio n.3726 del 06/07/1999, pubblicata sul B.U.R.L. del 10/09/1999, ha 

approvato la convenzione tipo prevista dall'art. 35 della LR n.53/’98 relativa 

all’affidamento del servizio ai Consorzi di Bonifica e determinato il corrispettivo per le 

attività svolte; 

-la D.G.R. Lazio n.4938 del 28/09/1999 ha individuato, successivamente, i corsi d'acqua 

naturali o artificiali su cui è stato istituito il servizio pubblico di manutenzione; 

-la D.G.R. Lazio n.626 del 10/11/2015 ha approvato la nuova convenzione – tipo prevista 

dall’art.35 della LR n.53/’98, e ha ridefinito l’importo annuale da corrispondere al 

Consorzio per la remunerazione delle attività e dei servizi da eseguire negli anni 2016/2020; 
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VISTI: 

la “Convenzione di gestione” sottoscritta il 14/12/2015 tra la Regione Lazio, la Provincia di 

Latina e il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, in atti al protocollo consortile n.12788 

del 22/12/2015, relativa alle attività di manutenzione ordinaria da eseguirsi sulle opere 

appartenenti al servizio pubblico di manutenzione; 

l’Allegato B della citata deliberazione che ha fissato un corrispettivo pari ad € 645.130,60 

per le opere classificate S.P.M. da eseguirsi nell’annualità 2019; 

la nota della Regione Lazio – Servizio Consorzi di Bonifica, protocollo U.0940622 del 

21/11/2019, relativa alla richiesta di trasmissione della rendicontazione dei lavori anno 2019 

su canali S.P.M; 

CONSIDERATO CHE: 

i lavori sono stati eseguiti nell’anno 2019 secondo un programma di manutenzione mensile 

che teneva conto sia delle attività necessarie a garantire un corretto deflusso delle acque sia 

delle somme assegnate per l’annualità di riferimento; 

i lavori sono stati compiuti nell’anno 2019, in conformità alle norme e schemi previsti 

dall’Allegato tecnico della DGR Lazio n.626/2015; 

l'ammontare della spesa sostenuta e programmata dal Consorzio, per l’intera annualità 2019, 

per le opere classificate S.P.M. è pari a € 658.377,53, con una maggiore spesa di € 13.246,93 

come risulta dalle notazioni contabili in allegato;

ACCERTATO: 

lo svolgimento degli interventi ed attività sui corsi d'acqua, naturali od artificiali, o loro tratti 

relativi al servizio pubblico di manutenzione (S.P.M.) da parte dal Consorzio nell’annualità 

2019; 

RITENUTO di approvare il “Certificato di esecuzione lavori” redatto per l’annualità 

2019; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

DI approvare il “Certificato di esecuzione lavori” relativo alle attività svolte sui corsi 

d'acqua, naturali od artificiali, o loro tratti, previsti dalla L.R. n.53/’98 e ricompresi 

nell’art.34 – “Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della L. 

n.183/’89”; 

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, 09/12/2019  
                                             IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                  F.to  Sonia RICCI    

 VISTO: IL DIRETTORE GENERALE           

       F.to  Ing. Natalino CORBO 
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CERTIFICATO DI ESECUZIONE LAVORI – ANNO 2019 
Corsi d’acqua S.P.M. (Servizio Pubblico di Manutenzione)  

 
Rendiconto Annuale delle Spese 

 
 “Convenzione di gestione” sottoscritta il 14/12/2015 – D.G.R. Lazio n.626 del 
10/11/2015. 
L.R.53/1998 opere ricomprese nell’art.35 comma 2 (Convenzioni di gestione) – 
“Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della 
L.183/1989”.   
 
PREMESSO CHE 
 

la Legge regionale n.53/’98 “Organizzazione regionale della difesa del suolo in 
applicazione della legge n.183/’89”, ha delegato, tra l'altro, alle province le funzioni 
amministrative concernenti (art.9 comma primo): 

1) le opere idrauliche, non riservate alla Regione ai sensi dell'art.8; 
2) le opere di bonifica; 
3) il servizio di piena e pronto intervento, salvo che per le aste principali dei bacini 

idrografici di competenza regionale; 
4) la manutenzione dei corsi d'acqua per i quali è organizzato un servizio pubblico di 

manutenzione; 
ü attribuito alle province le funzioni amministrative relative alle opere ed impianti 

pubblici di irrigazione di competenza regionale nonché la titolarità degli impianti stessi 
(art.9 comma terzo); 
ü stabilito le modalità di esercizio di dette funzioni trasferite (art.12 comma terzo e 

quarto) mediante affidamento ai Consorzi di bonifica ai sensi dell'art.34; 
ü stabilito, al Capo VII, che le attività di realizzazione, gestione e manutenzione delle 

opere di difesa del suolo di competenza provinciale, sono affidate ai Consorzi di bonifica; 
ü precisato, all'art.34 comma primo, che le opere, gli impianti e le attività inerenti la 

difesa del suolo sono:  
a) opere ed impianti di bonifica di preminente interesse regionale, di cui all'articolo 

4 comma primo e secondo, dichiarati tali con la deliberazione della Giunta regionale 
prevista all'articolo 3 comma secondo; 

b) opere idrauliche di preminente interesse regionale, di cui all'art.3 comma primo 
lettera a), dichiarate tali con la deliberazione della Giunta regionale prevista all'art.3 
comma secondo, con esclusione di quelle riservate alla Regione dall'art.8; 

c) manutenzione di corsi d'acqua naturali e artificiali, o loro tratti, per i quali è 
organizzato il servizio pubblico di manutenzione previsto dall'art.31 comma secondo e 
individuati con la deliberazione della Giunta regionale di cui allo stesso art.31; 

d) servizio di piena sui corsi d'acqua individuati con la deliberazione della Giunta 
regionale prevista dall'art.31 comma secondo, nonché le attività relative agli impianti 
pubblici di irrigazione, già in consegna e gestiti dai Consorzi di Bonifica, di cui all'art.12 
comma quarto, sono affidati ai Consorzi medesimi previa stipula di apposita 
convenzione, predisposta sulla base della convenzione tipo di cui all'art.35 approvata 
con deliberazione GR n.3726/’99 s.m.i.; 

 
precisando altresì, all'art.34 c.2, che i Consorzi di bonifica provvedono con oneri a carico 

della contribuenza, alla gestione delle altre opere non ricomprese tra quelle dichiarate di 
interesse regionale ai sensi dell'art.4, c.1, lett. a). 

VISTA la deliberazione G.R.Lazio n.4938/’99 che individua i corsi d'acqua naturali o artificiali 
su cui è istituito il servizio pubblico di manutenzione; 
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VISTA la deliberazione G.R.Lazio n.626 del 10/11/2015 che ha approvato la nuova 
convenzione – tipo prevista dall’art.35 della LR n.53/’98 e rideterminato gli importi da 
corrispondere ai Consorzi di Bonifica per la remunerazione delle attività e dei servizi da 
espletare per gli anni 2016/2020; 

VISTA la “Convenzione di gestione” sottoscritta il 14/12/2015 tra la Regione Lazio, la 
Provincia di Latina e il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, trasmessa dalla Regione Lazio 
con prot.712701 del 22/12/2015 ed acquisita in atti al protocollo consortile n.12788 del 
22/12/2015, relativa alle attività di manutenzione ordinaria da eseguirsi sulle opere 
appartenenti al servizio pubblico di manutenzione; 

VISTA la nota della Regione Lazio – Servizio Consorzi di Bonifica, protocollo U.0940622 del 
21/11/2019, relativa alla richiesta di trasmissione della rendicontazione dei lavori anno 2019 
sui corsi d’acqua S.P.M; 
 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente schema riassuntivo di 
rendicontazione dell’anno 2019 delle attività previste per le opere come distinte all’art.34 c.1 
della L.R. 53/1998 e regolate dal successivo art.35. 
 
Servizio Pubblico di Manutenzione (S.P.M.) – annualità 2019 – art.35 LR n.53/’98 
“Convenzione di gestione” per l’affidamento delle opere ed attività di cui all'articolo 34 c.1 
lettera c).   
L’esecuzione dei lavori di manutenzione dei corsi d'acqua, naturali od artificiali, o loro tratti, 
per i quali, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza del territorio, 
è organizzato il servizio pubblico di manutenzione (S.P.M.) – D.G.R. Lazio del 28/09/1999 
n.4938, n.334 del 18 marzo 2005 e n.119 del 7 marzo 2006, sono individuabili dal seguente 
schema:  
 
CORSI D’ACQUA 
 

CANALE

LUNGHEZZ

A TOTALE    

(ml)

TRATTO 

S.P.M.    

(ml)

LAVORAZIONI
PROGRAMMA 

INTERVENTI

Fiume Cavata             8.500         4.000 Sfalcio fondo parziale (più interventi); sfalcio sponde 

parziale; espurgo del fondo parziale; taglio e rimozione 

alberi

Più interventi annuali

Torrente   Brivolco             3.250         3.250 Sfalcio fondo parziale (più interventi); sfalcio sponde 

parziale; espurgo del fondo parziale; taglio e rimozione 

alberi

Gennaio-Ottobre

Fiume delle Mole             2.900         2.900 Sfalcio fondo parziale (più interventi); sfalcio sponde 

parziale; espurgo del fondo parziale; taglio e rimozione 

alberi

Marzo-Dicembre

Fiume Pedicata             6.000         2.000 Sfalcio fondo parziale (più interventi); sfalcio sponde 

parziale; espurgo del fondo parziale; taglio e rimozione 

alberi

Marzo-Ottobre

Canale Cisterna Acque Alte             5.300         5.300 Sfalcio fondo (più interventi); sfalcio sponde ; espurgo 

del fondo ; taglio e rimozione alberi

Agosto-Novembre

Canale Carrocetello             2.000         2.000 Sfalcio sponde parziale; espurgo del fondo; taglio e 

rimozione alberi

Settembre-Dicembre

Fosso delle Cannucce             6.600         6.600 Sfalcio sponde parziale; espurgo del fondo; taglio e 

rimozione alberi

Ottobre-Novembre

Fosso della Ficoccia             5.500         5.500 Sfalcio sponde parziale; espurgo del fondo; taglio e 

rimozione alberi

Ottobre-Novembre

Rio Torto (Aprilia)             3.500         3.500 Sfalcio sponde parziale; espurgo del fondo; taglio e 

rimozione alberi

Ottobre-Novembre

Fosso Carano             3.500         3.500 Sfalcio sponde parziale; espurgo del fondo; taglio e 

rimozione alberi

Settembre-Dicembre

 

Tempo utile per l’esecuzione dei lavori:  
L'esecuzione dei lavori è stata programmata ed eseguita nell’anno 2019, ai sensi del Titolo III 
dall’art.9 all’art.13 della nuova “Convenzione di gestione” tenendo conto dei programmi di 
manutenzione ordinaria approvati con delibera commissariale n.530/C del 26/11/2018.  



 

Pag. 3 a 4 

 

Danni di forza maggiore:  
Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati riscontrati danni di forza maggiore.  

Lavori in economia:  
Per l'esecuzione dei lavori non si sono rese necessarie prestazioni di mano d'opera e di 
materiali da parte del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, al di fuori di quelle formanti 
oggetto della Convenzione.    

Andamento dei lavori:  
I lavori si sono svolti in conformità alle norme e schemi previsti dall’Allegato tecnico della 
DGR Lazio n.626/2015. 

Infortuni in corso di lavoro:  
Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio. 

Costi attività di manutenzione per l’anno 2019 previsti nell’all.to B) della DGR 
Lazio n.626/2015: 
 

 

Rendicontazione dell’anno 2019 – Certificato di Esecuzione:  
La presente rendicontazione riporta l’annotazione della spesa sostenuta e programmata dal 
Consorzio per l’anno 2019, per le attività di manutenzione dei predetti corsi d’acqua, secondo 
gli schemi dell’allegato Tecnico della Convenzione di Gestione, di cui all’art.15, assunta come 
parametro di riferimento:  
 

Importo lavori da Prezziario Regionale 2012 - rif. LR n.12/2011 
 €           1.301.141,37  
 

Ribasso % da Convenzione - rif. All. B - DGR n.626/2015 -49,40% 

Importo di ribasso -€            642.763,84 

  

A) Importo di Convenzione All. B - DGR n.626/2015  €             645.130,60 

B) Rendicontazione importo lavori CBAP eseguiti 2019  €             658.377,53 

Percentuale lavori CBAP anno 2019 102,05% 

  

 
SI CERTIFICA 

 
L’esecuzione dei lavori di manutenzione dei corsi d'acqua, naturali od artificiali, o loro tratti, 
per i quali è organizzato il servizio pubblico di manutenzione (S.P.M.) per l’anno 2019 come 
dettagliatamente descritto nella documentazione allegata: 

1. Scheda riepilogativa annuale degli interventi di manutenzione eseguiti e programmati 
sui corsi d’acqua classificati S.P.M., con analisi dei costi. 

 
Ciò premesso,  
il sottoscritto ing. Luca Gabriele, dipendente del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino – 
con sede in Corso Giacomo Matteotti 101 Latina in qualità di Direttore dell’Area Tecnica, 
redige il presente “Certificato di esecuzione lavori” per l’annualità 2019. 

Canali

645.130,60€           Totale opere P.I.R. e S.P.M. 

Opere S.P.M. art.35 L.R. 53/98
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Considerato l'intero svolgimento degli interventi ed attività svolti e programmati sui corsi 
d'acqua, naturali od artificiali, o loro tratti relativi al servizio pubblico di manutenzione 
(S.P.M.) per l’anno 2019 e visto quanto sopra riassunto in premessa risulta che:  

1) i lavori sono stati eseguiti e programmati in conformità alle norme e schemi previsti 

dall’Allegato tecnico della DGR Lazio n.626/2015;  

2) i lavori stessi sono eseguiti a regola d'arte ed idonei magisteri, senza pregiudizio per 

l’officiosità idraulica e funzionalità delle opere;  

3) i lavori sono compiuti nell’anno 2019; 

4) per gli effetti dell'art.1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi;  

5) le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei 

materiali, allo stato di fatto delle opere;  

6) non si sono rilevati danni di forza maggiore;  

7) il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino ha ottemperato all'obbligo delle 

assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e 

previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni; 

8) l’Allegato tecnico della DGR Lazio n.626/2015 ha previsto un ammontare complessivo 

dei lavori delle opere classificate S.P.M., per ogni singola lavorazione, pari a € 

645.130,60; 

9) l'ammontare dei lavori contabilizzati ed in corso di ultimazione dal Consorzio per le 

opere classificate S.P.M. è pari a € 658.377,53 per l’anno 2019;  

10) l'ammontare dei lavori per l’annualità 2019 è pari al 102,05%, rispetto a quelli previsti 

dagli schemi dell’Allegato tecnico della DGR Lazio n.626/2015. 

 
SI CERTIFICA CHE 

 
i lavori previsti, programmati ed in corso di ultimazione per l’anno 2019 dall’Allegato tecnico 
della DGR Lazio n.626/2015 e dalla “Convenzione di Gestione” sottoscritta il 14/12/2015 tra 
la Regione Lazio, la Provincia di Latina e il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino per le 
opere ricomprese nell’art.34 della LR n.53/’98, sono stati eseguiti, come dettagliatamente 
descritti nella scheda riepilogativa con analisi dei costi degli interventi sulle opere classificate 
S.P.M. 
 
Pertanto, l’ammontare complessivo dei lavori anno 2019 è pari ad € 658.377,53, rispetto ai 
€ 645.130,60 previsti dalla DGR Lazio n.626/2015.  
 
 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

F.to ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93 

Il Direttore Area Tecnica 
  ing. Luca GABRIELE 
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 Sfalcio sponda  1,14 €/mq  Sfalcio fondo 0,74 €/mq  Riescavo 8,19 €/mc 
 Taglio e asporto alberi  

65,79 €/cad 

FIUME CAVATA 3.078,00€                            47.508,00€                          3.931,20€                 -€                                   54.517,20€                    45.864,36€                    

FIUME PEDICATA 40.003,20€                          -€                                     -€                          394,74€                             40.397,94€                    26.935,61€                    

FOSSO FICOCCIA 55.560,00€                          -€                                     57.330,00€               723,69€                             113.613,69€                  98.638,44€                    

TORRENTE BRIVOLCO -€                                     -€                                     -€                          -€                                   -€                               24.756,07€                    

FOSSO CARANO 116.676,00€                        -€                                     200.655,00€             5.263,20€                          322.594,20€                  109.133,70€                  

RIO TORTO 213.906,00€                        -€                                     42.997,50€               -€                                   256.903,50€                  54.449,97€                    

FOSSA DELLE MOLE -€                                     -€                                     -€                          -€                                   -€                               18.408,12€                    

CANALE CISTERNA A.A -€                                     -€                                     -€                          -€                                   -€                               136.581,02€                  

CANALE CARROCETELLO 147.678,48€                        -€                                     69.444,65€               2.631,60€                          219.754,73€                  24.762,98€                    

FOSSO CANNUCCE 250.086,67€                        -€                                     41.891,85€               1.381,59€                          293.360,11€                  105.600,32€                  

Sub-Totali 826.988,35€                        47.508,00€                          416.250,20€             10.394,82€                        1.301.141,37€               645.130,59€                  

Importo lavori da Prezziario Regionale 2012 - rif. LR n.12/2011 1.301.141,37€               

Ribasso % da Convenzione - rif. All. B - DGR n.626/2015 -49,40%

Importo di ribasso 642.763,84-€                  

A) Importo di Convenzione All.B - DGR n.626/2015 645.130,60€            

B) Rendicontazione importo lavori CBAP eseguiti annualità 2019 658.377,53€              

Percentuale lavori CBAP eseguiti annualità 2019 102,05%

CORSO D'ACQUA

LAVORAZIONI ANNO 2019 - Corsi d’acqua S.P.M. 
 Tot. lavori CBAP 2019 

 Importo convenzione 

DGR n.626/2015 
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DEN_CONS Mezzo Tipo_Lavoro

Spessore

_riescavo

_m

Somma 

ml 

effettuati

Data
�������
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Numero 

alberi

Sfalcio 

sponda 

m
2

Sfalcio 

fondo m
2

Riescavo 

m
3
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FIUME CAVATA 
diserbo di 

fondo
1.900 gennaio 6 11.400 8.436,00€            

FIUME CAVATA 
trinciatura 

sponde
gennaio 9 0 -€                     € 0,00
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FIUME CAVATA 
diserbo di 

fondo
febbraio 6 0 -€                     

FIUME CAVATA 
trinciatura 

sponde
300 febbraio 9 2.700 3.078,00€            € 0,00

%� ��������(�� ����� ���

FIUME CAVATA 
diserbo di 

fondo
300 marzo 6 1.800 1.332,00€            

FIUME CAVATA 
trinciatura 

sponde
marzo 9 0 -€                     € 0,00

#$%%&#'! ����� �	����� ���
�����

FIUME CAVATA 
movimento 

erbe
0,50 10 aprile 6 30 € 245,70

FIUME CAVATA 
trinciatura 

sponde
aprile 9 0 -€                     € 0,00

)''�*#


���
����	

�� � ���������

FIUME CAVATA 
movimento 

erbe
0,50 30 maggio 6 90 € 737,10

FIUME CAVATA 
trinciatura 

sponde
maggio 9 0 -€                     € 0,00

)''�*#


���
����	

�� � ���
�����

INTERVENTI EFFETTUATI IMPORTO LAVORI

CANALI A CARICO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI MANUTENZIONE - ANNO 2019
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FIUME CAVATA 
movimento 

erbe
0,50 120 giugno 6 360 € 2.948,40

FIUME CAVATA 
diserbo di 

fondo
2.550 giugno 6 15.300 11.322,00€          

FIUME CAVATA 
trinciatura 

sponde
giugno 9 0 -€                     € 0,00
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#$%%&#'! ����� �	����� �����(���

#$%%&#'! ����� �	����� �����(���

#$%%&#'! ����� �	����� �����(���

)''�*#


���
����	

�� � �����(���

#$%%&#'! ����� �	����� �����(���

#$%%&#'! ����� �	����� �����(���

#$%%&#'! ����� �	����� �����(���

#$%%&#'! ����� �	����� �����(���

+,	��-


���
����	

�� � �!���(���

FIUME CAVATA 
diserbo di 

fondo
950 luglio 6 5.700 4.218,00€            

FIUME CAVATA 
trinciatura 

sponde
luglio 9 0 -€                     € 0,00

#$%%&#'! ����� �	����� ���(����

#$%%&#'! ����� �	����� ���(����

#$%%&#'! ����� �	����� �!�(����

FIUME CAVATA 
diserbo di 

fondo
2.900 settembre 6 17.400 12.876,00€          

FIUME CAVATA 
trinciatura 

sponde
settembre 9 0 -€                     € 0,00

#$%%&#'! ����� �	����� ���������

#$%%&#'! ����� �	����� ���������

#$%%&#'! ����� �	����� ���������

#$%%&#'! ����� �	����� ���������

#$%%&#'! ����� �	����� ���������
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#$%%&#'! ����� �	����� ���������

#$%%&#'! ����� �	����� �!�������

#$%%&#'! ����� �	����� ���������

FIUME CAVATA 
diserbo di 

fondo
2.100 ottobre 6 12.600 9.324,00€            

FIUME CAVATA 
trinciatura 

sponde
ottobre 9 0 -€                     € 0,00

#$%%&#'! ����� �	����� ���������

#$%%&#'! ����� �	����� ���������

#$%%&#'! ����� �	����� ���������

#$%%&#'! ����� �	����� ���������

#$%%&#'! ����� �	����� ���������

#$%%&#'! ����� �	����� ���������

FOSSO 

CARROCETELLO
taglio alberi gennaio 14 € 921,06

FOSSO 

CARROCETELLO

trinciatura 

sponde
0,20 gennaio 10 10 0 -€                     

FOSSO 

CARROCETELLO

trinciatura 

fondo
gennaio 3 0 -€                     

FOSSO 

CARROCETELLO
riescavo 1,00 700 gennaio 3 2.100 € 17.199,00

��+,��- �������� ���������

��+,��- �������� ���������

��+,��- �������� ���������

FOSSO 

CARROCETELLO
taglio alberi novembre 26 € 1.710,54

FOSSO 

CARROCETELLO

trinciatura 

sponde
0,20 2658 novembre 10 10 53.160 147.678,48€        

FOSSO 

CARROCETELLO

trinciatura 

fondo
novembre 3 0 -€                     

FOSSO 

CARROCETELLO
riescavo 0,80 2658 novembre 3 6.379 € 52.245,65

��+,��� �������� �-�������

��+,��- ��������(�� �-�������

��+,��� �������� �!�������
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��+,��- ��������(�� �!�������

��+,��� �������� ���������

��+,��- ��������(�� ���������

��+,��� �������� ���������

��+,��- ��������(�� ���������

��+,��� �������� ���������

��+,��- ��������(�� ���������

��+,��� �������� ���������

��+,��- ��������(�� ���������

CANALE RIO TORTO taglio alberi giugno € 0,00

CANALE RIO TORTO
trinciatura 

sponde
0,20 3500 giugno 11 11 77.000 213.906,00€        

CANALE RIO TORTO
trinciatura 

fondo
giugno 3 0 -€                     

CANALE RIO TORTO riescavo 0,50 3500 giugno 11 11 3 5.250 € 42.997,50

#,-�� ��������(�� �����(���

��+,��� �������� �����(���

#,-�� ��������(�� �����(���

��+,��� �������� �����(���

#,-�� ��������(�� �-���(���

��+,��� �������� �-���(���

#,-�� ��������(�� �!���(���

��+,��� �������� �!���(���

#,-�� ��������(�� �����(���

��+,��� �������� �����(���

#,-�� ��������(�� �����(���

��+,��� �������� �����(���
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#,-�� ��������(�� �����(���

��+,��� �������� �����(���

#,-�� ��������(�� �����(���

��+,��� �������� �����(���

#,-�� ��������(�� �����(���

��+,��� �������� �����(���

#,-�� ��������(�� �����(���

��+,��� �������� �����(���

#,-�� ��������(�� �����(���

��+,��� �������� �����(���

#,-�� ��������(�� �����(���

��+,��� �������� �����(���

#,-�� ��������(�� �����(���

��+,��� �������� �����(���

FOSSO DELLE 

CANNUCCE
taglio alberi giugno 5 € 328,95

FOSSO DELLE 

CANNUCCE

trinciatura 

sponde
0,20 760 giugno 11 11 20.064 55.737,79€          

FOSSO DELLE 

CANNUCCE

trinciatura 

fondo
giugno 3 0 -€                     

FOSSO DELLE 

CANNUCCE
riescavo 0,50 760 giugno 11 11 3 1.140 € 9.336,60

#,-�� ��������(�� �����(���

��+,��� �������� �����(���

#,-�� ��������(�� �-���(���

��+,��� �������� �-���(���

#,-�� ��������(�� �!���(���

��+,��� �������� �!���(���

#,-�� ��������(�� �!���(���

#,-�� ��������(�� �����(���

#,-�� ��������(�� �����(���

��+,��� �������� �����(���
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FOSSO DELLE 

CANNUCCE
taglio alberi luglio 14 € 921,06

FOSSO DELLE 

CANNUCCE

trinciatura 

sponde
0,20 2350 luglio 11 11 62.040 172.347,12€        

FOSSO DELLE 

CANNUCCE

trinciatura 

fondo
luglio 3 0 -€                     

FOSSO DELLE 

CANNUCCE
riescavo 0,50 2350 luglio 11 11 3 3.525 € 28.869,75

#,-�� ��������(�� ���(����

��+,��� �������� ���(����

#,-�� ��������(�� ���(����

��+,��� �������� ���(����

��+,��� �������� ���(����

#,-�� ��������(�� ���(����

��+,��� �������� ���(����

#,-�� ��������(�� ���(����

#,-�� �������� ���(����

#,-�� �������� ���(����

#,-�� �������� �-�(����

%�� ��������(�� �-�(����

%�� ��������(�� �!�(����

#,-�� �������� �!�(����

#,-�� �������� ���(����

%�� ��������(�� ���(����

FOSSO DELLE 

CANNUCCE
taglio alberi agosto 2 € 131,58

FOSSO DELLE 

CANNUCCE

trinciatura 

sponde
0,20 300 agosto 11 11 7.920 22.001,76€          

FOSSO DELLE 

CANNUCCE

trinciatura 

fondo
agosto 3 0 -€                     

FOSSO DELLE 

CANNUCCE
riescavo 0,50 300 agosto 11 11 3 450 € 3.685,50

#,-�� �������� ���������

%�� ��������(�� ���������

Pagina 6 di 8



Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino
Latina – Corso G. Matteotti n. 101

_______________

FOSSO FICOCCIA taglio alberi ottobre 11 € 723,69

FOSSO FICOCCIA
trinciatura 

sponde
0,20 2000 ottobre 10 20.000 55.560,00€          

FOSSO FICOCCIA
trinciatura 

fondo
ottobre 5 0 -€                     

FOSSO FICOCCIA riescavo 0,70 2000 ottobre 10 5 7.000 € 57.330,00

��+,��- �������� ���������

��+,��- �������� ���������

.*/0�	���	���	

���� ��������(�� ���������

.*/0�	���	���	

���� ��������(�� ���������

��+,��- �������� ���������

.*/0�	���	���	

���� ��������(�� �-�������

��+,��- �������� �-�������

.*/0�	���	���	

���� ��������(�� ���������

��+,��- �������� ���������

.*/0�	���	���	

���� ��������(�� ���������

��+,��- �������� ���������

.*/0�	���	���	

���� ��������(�� ���������

��+,��- �������� ���������

FOSSO CARANO taglio alberi dicembre 80 € 5.263,20

FOSSO CARANO
trinciatura 

sponde
0,20 3500 dicembre 12 42.000 116.676,00€        

FOSSO CARANO
trinciatura 

fondo
dicembre 10 0 -€                     

FOSSO CARANO riescavo 0,70 3500 dicembre 10 24.500 € 200.655,00

��+,��� �������� ���������

��+,��- ��������(�� ���������

��+,��� �������� ���������

��+,��- ��������(�� ���������

��+,��� �������� ���������

��+,��- ��������(�� ���������

��+,��- ��������(�� �-�������
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��+,��� �������� �-�������

��+,��� �������� �!�������

��+,��- ��������(�� �!�������

FIUME PEDICATA taglio alberi dicembre 6 € 394,74

FIUME PEDICATA
trinciatura 

sponde
0,20 800 dicembre 9 9 14.400 40.003,20€          

FIUME PEDICATA
trinciatura 

fondo
dicembre 8 0 -€                     

FIUME PEDICATA riescavo dicembre 8 0 € 0,00

,���1��� ��������(�� ���������

,���1��� ��������(�� �-�������

,���1��� ��������(�� �!�������
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�		 	�����	�	�������	

��!"�����-�									 ��"-������											 ��!"�-�����																 ��"�������											

���"-����-��									 ��"�!���-��											 ��-"!���!���																 -"��-�����													

�"���"�������												

-49,40%

!��"�!������																

!-�"����-��																

���������	�
�����	������������������������� 645.130,60€        
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���� ��!�"������������������
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