
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 1033/C 
       
OGGETTO: Contratto di comodato precario immobiliare oneroso relativamente al 

compendio immobiliare di proprietà del Consorzio di Bonifica dell'Agro 
Pontino sito a Doganella di Ninfa in Comune di Cisterna di Latina. 

 
 
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” la  Sig.ra Sonia RICCI ; 

 
  VISTO   lo Statuto Consortile; 

 
PREMESSO CHE: 
 

• il Consorzio è proprietario dell'immobile distinto all'Agenzia del Territorio della 
Provincia di Latina del Comune di Cisterna di Latina al NCU del foglio di 
mappa catastale n. 25 con particella n. 557 sub 3 cat. B 05 sup. mq 372, sub 4 
cat. A03 di vani 7, sub 6 cat. C02 di vani 7 (indirizzo Via Ninfina n. 31 – 
Cisterna di Latina).       

• nel 1994 l'immobile è stato dato in comodato d’uso gratuito, per 20 anni, al 
Comune di Cisterna di Latina che lo aveva richiesto per destinarlo a scuola 
materna e residenza delle Suore addette alla gestione della stessa scuola stessa; 

• a seguito di richiesta da parte della parrocchia S. Maria Assunta di Doganella di 
comodato d'uso gratuito dell’immobile il Consorzio, con nota prot. n. 4044 del 
12/07/2006, ha comunicato al Comune di Cisterna di Latina ed alla stessa 
parrocchia, la disponibilità a cedere l'immobile alla parrocchia previa espressa 
rinuncia da parte del Comune al comodato gratuito in essere; 

• il Comune di Cisterna di Latina, con deliberazione di Giunta Comunale n. 301 
del 03/11/2006, ha rinunciato al godimento del bene affinché il Consorzio 
potesse concederlo in uso alla Parrocchia S. Maria Assunta di Doganella; 

• successivamente la parrocchia di S. Maria Assunta con note del 2012 e 2016, al 
protocollo consortile n. 13472 del 19/12/2012 e n. 8918 del 28/07/2016, ha 
richiesto l'immobile in comodato d'uso gratuito;  

• con nota del 14/06/2018, al protocollo consortile al n. 7131 del 18/06/2018, la 
parrocchia ha rinnovato la richiesta di concessione dell'immobile dichiarando la 
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propria disponibilità a farsi carico delle spese necessarie al mantenimento 
dell'immobile in uno stato idoneo allo svolgimento delle attività e ha elencato le 
spese sostenute, negli anni, per il mantenimento della struttura; 

• con nota del 01/02/2019, al protocollo consortile n. 1296 del 01/02/2019, la 
parrocchia ha trasmesso la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico 
rilasciata dalla Ditta Energia Geniali s.a.s.; 

 
CONSIDERATO CHE: 
 

• l’Ente è disponibile a concedere l’uso dell’immobile alla parrocchia con 
contratto di comodato precario immobiliare oneroso; 
 

VISTO : 
 

• lo schema di contratto predisposto dal Settore Patrimonio della durata di n. 4 
anni decorrenti dalla sottoscrizione; 

 
CONSIDERATO CHE: 
 

• la parrocchia S. Maria Assunta dichiara di rinunciare al rimborso di qualsiasi 
spesa di ristrutturazione e di manutenzione eventualmente sostenuta e di 
impegnarsi a farsi carico dei costi per la conservazione del bene in buono stato 
d’uso; 

• la parrocchia si dichiara disponibile a rimborsare all’Ente le spese documentate 
per qualunque onere o tributo che il Consorzio ha versato o dovrà versare; 
 

RITENUTO 
 

• pertanto, di concedere alla Parrocchia S. Maria Assunta di Doganella di Ninfa 
l’immobile sopra descritto in comodato precario immobiliare oneroso nei termini 
di cui allo schema di contratto all’uopo predisposto e di procedere alla stipula 
dello stesso; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 
DI concedere alla Parrocchia S. Maria Assunta di Doganella di Ninfa, in Comune di 
Cisterna di Latina l’immobile sopra descritto in comodato precario immobiliare oneroso 
nei termini di cui allo schema di contratto all’uopo predisposto e di procedere alla 
relativa stipula; 
 
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, 20.10.2020 

IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO  
                                                    F.to Sonia RICCI    

F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 
VISTO:  IL DIRETTORE GENERALE            
             F.to Ing. Natalino CORBO 

                 F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 


