
 

Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 865 ./C 
  

 

OGGETTO: D. Leg.vo 9 aprile 2008, n. 81 – Aggiornamento del documento di 

valutazione dei rischi. 

 
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:  

 

con deliberazione del Comitato Esecutivo 18 dicembre 2009, n. 1111, è stato approvato il 

Documento per la valutazione dei rischi lavorativi redatto in conformità agli artt. 28 e 29 del 

D.Leg.vo 9 aprile 2008, n. 81 recante il “Testo unico sulla sicurezza del lavoro”; 

tale documento, rappresentativo delle politiche prevenzionistiche dell’Ente, costituisce lo 

strumento organizzativo che consente di comprendere, pianificare e razionalizzare i vari 

aspetti che concorrono alla sostanziale riduzione e/o controllo di rischio presenti 

nell’ambiente di lavoro; 

in data 14 ottobre 2019 si è tenuta la riunione periodica di prevenzione e protezione dei 

rischi alla presenza del Direttore Generale, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione, del Medico competente e dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei 

Consorzi di Bonifica dell’Agro Pontino e del Sud Pontino, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs.vo 

n. 81/2008; 

VISTO: il verbale di riunione di prevenzione e protezione dai rischi in data 14/10/2019 con 

il quale è stato approvato e sottoscritto il Documento per la valutazione dei rischi lavorativi, 

ai sensi degli artt. 17 e 28 del D. Leg.vo n. 81/2008 e s.m.i.; 

 

 

 

 



                                                                                                           Segue deliberazione n 865./C 

 

2

il Documento per la valutazione dei rischi lavorativi, revisionato a seguito dei necessari 

aggiornamenti; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
     

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 

DI  prendere atto dell’aggiornamento del Documento per la valutazione dei rischi lavorativi, 

redatti con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Ing. 

Gianluca Zorzetto e del Medico competente Dr. Antonino Passaro, in conformità al D. 

Leg.vo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., revisionato in base alle variazioni intervenute. 

 

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,  20.12.2019                                                Fto IL COMMISSARIO STRAORDINARIO   

                                  Sonia RICCI    
 
 

 VISTO:   F.to  IL DIRETTORE GENERALE            

                 Ing. Natalino CORBO 


