
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
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_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 1104/C 
 

OGGETTO: stagione irrigua 2021 deroga applicazione Regolamento Irriguo 

art.13 – domanda di esonero 
 
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 con deliberazione n. 50/C.A. del 22/02/2016 il Consiglio di 

Amministrazione ha adottato il nuovo regolamento per la utilizzazione delle acque a 

scopo irriguo; 

 

CHE l’articolo 13 del suddetto Regolamento stabilisce: “Gli utenti degli impianti 

collettivi ove per cessazione, sospensione o cambio di attività, dimostrino di non 

usufruire del servizio di irrigazione, sono tenuti, entro e non oltre il 31 marzo di 

ciascun anno, a presentare domanda di esonero irriguo.  

L’esonero è subordinato al riscontro positivo effettuato dal personale dell’Ente. 

La mancata presentazione della domanda varrà quale conferma della fruizione del 

servizio irriguo.  

Entro il 31 maggio può essere presentata, da parte dei singoli utenti, la rettifica 

delle superfici irrigabili.”; 

 

RITENUTO opportuno derogare anche per la stagione irrigua anno 2021 

dall’applicazione dell’art.13 per gli utenti dei soli comprensori irrigui di Campo Dioso 

(Comuni di Sonnino, Pontinia e Terracina), Valle di Terracina (Comune di Terracina), 

Centrale Sisto (Comune di Sabaudia, San Felice e Terracina), Piegale (Comuni di 

Latina, Sermoneta e Cisterna di Latina) che non intendono utilizzare il servizio di  
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irrigazione in via esclusiva, esentandoli dal presentare domanda di esonero 

irriguo, in quanto i predetti impianti sono dotati di sistemi di contabilizzazione dei 

consumi; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 

 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

  DI derogare anche per la stagione irrigua anno 2021 dall’applicazione dell’art.13 

per gli utenti dei soli comprensori irrigui di Campo Dioso (Comuni di Sonnino, Pontinia 

e Terracina), Valle di Terracina (Comune di Terracina), Centrale Sisto (Comune di 

Sabaudia, San Felice e Terracina), Piegale (Comuni di Latina, Sermoneta e Cisterna di 

Latina) che non intendono utilizzare il servizio di irrigazione in via esclusiva, 

esentandoli dal presentare domanda di esonero irriguo, in quanto i predetti impianti sono 

dotati di sistemi di contabilizzazione dei consumi; 

 

DI approvare l’Avviso agli Utenti predisposto dagli uffici consortili; 

 

DI autorizzare la pubblicazione dell’Avviso all’Albo pretorio dei Comuni 

ricadenti nei comprensori irrigui interessati, sul sito del Consorzio, presso le 

Associazioni di categoria e nei punti di maggior ritrovo della contribuenza oltreché agli 

impianti irrigui collettivi stessi; 

 

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,   02.02.2021 

 

 COMMISSARIO STRAORDINARIO 

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

  

VISTO: IL DIRETTORE GENERALE 

            (Ing. Natalino CORBO) 
                F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 

 

 


