
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
 DELIBERAZIONE N. 918/C              

  
 
OGGETTO:   avvisi/cartelle relativi a contributi ir rigazione di soccorso oggetto di 

ricorso/contestazione – sospensione nelle more delle verifiche tecniche. 
 
 
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.A. del 22/02/2016, il Consorzio ha adottato il nuovo 
Regolamento per l’utilizzazione delle acque a scopo irriguo che concerne all’art. 12 la 
pratica dell’irrigazione di soccorso; 
 
- sono state presentate negli anni dal 2017 ad oggi alcune contestazioni di 
contribuenti relative all’iscrizione a ruolo del tributo irrigazione di soccorso; 

 
- in data  12/03/2020,  è stata adottata dall’Ente la delibera con la quale  è stata 
disposta una riformulazione dell’art.12 al fine di consentire le verifiche tecniche 
necessarie per l’istruttoria delle contestazioni; 
 
-       nelle more dell’effettuazione delle verifiche tecniche, al fine di evitare ai 
contribuenti disagi, in quanto nel frattempo, ad alcuni sono state notificate 
diffide/intimazioni di pagamento, ai sensi dell’art. 48, comma 4°, del vigente Statuto il 
Consorzio può disporre, con provvedimento motivato, la temporanea sospensione della 
riscossione dei contributi iscritti a ruolo; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
 



                                                                                                           Segue deliberazione n.   918/C 
 

2

 
DI disporre la temporanea sospensione della riscossione dei contributi per l’irrigazione di 
soccorso  oggetto di ricorsi/contestazioni presentati dal 2017 ad oggi  per l’effettuazione  
delle verifiche tecniche necessarie; 
 
DI autorizzare il Settore Catasto a sospendere i contributi in questione dandone 
comunicazione con cadenza mensile alla Direzione Generale;  
 
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 

 


