
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
 DELIBERAZIONE N.  917/C             

  
OGGETTO: Regolamento Irriguo art.12 – irrigazione di soccorso. 
 
 
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 delibera n. 50/C.E. del 22/02/2016 è stato approvato il nuovo Regolamento 
per l’utilizzazione delle acque a scopo irriguo; 
 
- il Piano di Classifica prevede che tutti i fondi ricadenti nel macrobacino n. 8 – 
“Irrigazione di Soccorso” devono partecipare alla ripartizione dei costi che il Consorzio 
sostiene per garantire il servizio di irrigazione di soccorso; 
 
-  l’articolo 12 del Regolamento stabilisce: “Nell’ambito del comprensorio di 
Bonifica, nei terreni non serviti da impianti irrigui collettivi in pressione, è consentita la 
cosiddetta “irrigazione di soccorso” mediante prelievo di acqua con mezzi propri dalla 
rete scolante o dalle canalette in calcestruzzo a suo tempo realizzate, fatto salvo il 
rispetto del Regolamento approvato con R.D. n.368 dell’8 maggio 1904 e di tutte le 
normative vigenti in materia.  
E’ proibita l’irrigazione di soccorso nelle zone servite da impianti irrigui collettivi.  
Per i terreni, per i quali non è possibile la pratica di irrigazione di soccorso per motivi di 
distanza eccessiva o di interclusione del fondo, si procederà all’esenzione del tributo 
relativo, a seguito di domanda presentata dal consorziato, dopo gli opportuni, positivi, 
accertamenti da parte dei competenti uffici consortili.  
Per la pratica irrigua di soccorso il Consorzio non risponde di eventuali carenze idriche.  
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Sempre ai fini della fruizione corretta del servizio è fatto assoluto divieto a persone 
estranee al Consorzio di effettuare manovre sulle opere di regolazione e/o sulle 
apparecchiature utili alla regimentazione delle acque.  
L’eventuale attingimento senza preventiva autorizzazione del Consorzio o danni 
provocati alle opere ed apparecchiature saranno sanzionati come previsto dal successivo 
articolo 20. 
proprietari di fondi non più agricoli per mutata destinazione, restano comunque 
assoggettati alla servitù di acquedotto.” 
 
-      a seguito di contestazioni presentate dai contribuenti, è emersa la necessità di 
definire i termini della “distanza eccessiva” e  della “interclusione” del fondo integrando 
e modificando il predetto art. 12; 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI riformulare l’art. 12 del Regolamento per l’utilizzazione delle acque a scopo irriguo 
come segue:  

Nell’ambito del comprensorio di Bonifica, nei terreni non serviti da impianti 
irrigui collettivi in pressione, è consentita la cosiddetta “irrigazione di soccorso” 
mediante prelievo di acqua con mezzi propri dalla rete scolante o dalle canalette in 
calcestruzzo, nel rispetto del Regolamento approvato con R.D. n.368 dell’8 maggio 1904 
e di tutte le normative vigenti in materia. 

E’ proibita l’irrigazione di soccorso nelle zone servite da impianti irrigui 
collettivi. Per i terreni, per i quali non è possibile la pratica della irrigazione di soccorso 
per motivi di distanza eccessiva o di interclusione del fondo, si procederà all’esenzione 
del tributo relativo, a seguito di domanda presentata dal consorziato, dopo gli opportuni, 
positivi accertamenti da parte dei competenti uffici consortili.  

La “distanza eccessiva” o l’“interclusione del fondo” sono accertati considerato 
il reticolo idrografico a scopo irriguo e verificando che non è possibile garantire la 
fornitura di risorsa idrica “all’Unità Fondiaria di Riferimento” definita come l’insieme 
dei terreni iscritti al catasto consortile ed afferenti ad un'unica entità poderale.  

All’interno dell’Unità Fondiaria di Riferimento vale quanto stabilito dall’art. 
1033 del Codice Civile. 

Per la pratica irrigua di soccorso il Consorzio non risponde di eventuali carenze 
idriche. 

Ai fini della fruizione del servizio è fatto assoluto divieto a persone estranee al 
Consorzio di effettuare manovre sulle opere di regolazione e/o sulle apparecchiature utili 
alla regimentazione delle acque.  

L’eventuale attingimento senza preventiva autorizzazione del Consorzio o danni 
provocati alle opere ed apparecchiature saranno sanzionati come previsto dal successivo 
articolo 20. 

Le richieste di sopralluogo per le verifiche richieste non hanno costi a carico del 
contribuente. 

 
 



                                                                                                           Segue deliberazione n.    917/C 
 

3

 
 
 
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, 12 Marzo 2020 

 
IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      

                                                  F.to Sonia RICCI    
 

     VISTO:  IL DIRETTORE GENERALE            
              F.to Ing. Natalino CORBO 

 


