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DELIBERAZIONE N  1153/C 

       
OGGETTO:  Lotto 582 – Lavori di sistemazione idraulica e manutenzione 

straordinaria del Rio Sassa e affluenti in Comune di Sonnino – 
Procedimento espropriativo – Approvazione del “Provvedimento di 
pagamento n. 2 del 07/04/2021” per il pagamento e per il deposito 
amministrativo, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, delle 
indennità di esproprio e occupazione temporanea. 

 
 
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 consortile n.581/C dell’11/01/2019 è stato, tra l’altro, 
deliberato: 

“”DI  rinnovare la valutazione di attualità e prevalenza dell’interesse pubblico 
a disporre l’acquisizione dei terreni occorsi per l’esecuzione dei “Lavori di 
sistemazione idraulica e manutenzione straordinaria del Rio Sassa e affluenti 
– Lotto 582” , indicati nell’allegato Piano Particellare redatto ai sensi e per gli 
effetti dell’art.42bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.; 

DI approvare il Piano Particellare che prevede un totale di € 31.922,77 per le 
indennità di esproprio e/o occupazioni temporanee, redatto ai sensi e per gli 
effetti del D.P.R. 327/2001 s.m.i.; 

DI approvare l’avvio della procedura prevista all’art.42bis del D.P.R. 327/2001 
e s.m.i., al fine di acquisire, a favore del Demanio Pubblico dello Stato Ramo 
Bonifica, i terreni occorsi per i “Lavori di sistemazione idraulica e 
manutenzione straordinaria del Rio Sassa e affluenti – Lotto 582”; 

DI  anticipare con fondi consortili il pagamento di € 8.358,90 (totale del piano 
particellare pari a € 31.922,77 – totale di n.2 impegni di cassa pari a € 
23.563,87); “” 
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− a partire dal mese di luglio 2019 è stato inviato, a tutti gli interessati, l’avvio del 
procedimento; 

− non sono pervenute osservazioni scritte da parte delle ditte interessate; 

− con deliberazione n. 922/C del 12/03/2020 è stato autorizzato il 
pagamento/deposito per un importo totale di indennità di esproprio/occupazione 
pari a € 26.289,93 come da “Provvedimento di pagamento n.1 del 02/03/2020”, a 
firma del Dirigente dell’Ufficio Espropri in cui si specifica tra l’altro che è 
necessario sospende il pagamento/deposito dell’indennità di 
esproprio/occupazione per alcune ditte catastali per un importo totale di indennità 
pari a € 5.632,85;    

VISTO il provvedimento di pagamento n. 2 del 07/04/2021 per un importo totale di 
indennità pari a € 5.632,85, a firma del Dirigente dell’Ufficio Espropri, con 
allegato l’elenco dei proprietari/ditte catastali che hanno accettato l’indennità di 
esproprio e/o occupazione temporanea e per i quali si dispone il pagamento come 
richiesto, i proprietari/ditte catastali che non hanno concordato l’indennità di 
esproprio e/o occupazione temporanea, per i quali si dispone il deposito presso il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, e i proprietari/ditte catastali che pur 
avendo concordato l’indennità di esproprio/occupazione si dispone il deposito 
presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze in quanto sussiste un 
impedimento al pagamento diretto;  

ATTESO che il “Provvedimento di pagamento n.2 del 07/04/2021” con relativo piano 
particellare (parte) allegato, costituisce parte integrante della presente 
deliberazione; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

DI approvare le variazioni intervenute nel piano particellare allegato al “Provvedimento di 
pagamento n.2 del 07/04/2021” 

DI eseguire il pagamento delle indennità, come richiesto dai proprietari/ditte catastali che 
hanno accettato/concordato l’indennità, come descritto nell’allegato al “Provvedimento di 
pagamento n.2 del 07/04/2021”; 

DI  depositare le indennità, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze per i 
proprietari/ditte catastali che non hanno accettato/concordato l’indennità o per i quali 
sussiste un impedimento al pagamento, come descritto nell’allegato al “Provvedimento di 
pagamento n.2 del 07/04/2021”; 

L ’impegno di spesa per le indennità da depositare è compreso in quello assunto con la 
richiamata delibera 581/C dell’11/01/2019 quale residuo passivo al cap. C0101;  

DI emettere successivamente il provvedimento di acquisizione, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 42 bis del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
espropriazione per la pubblica utilità, approvato con D.P.R. 327/2001 e s.m.i., a favore del 
Demanio Pubblico dello Stato Ramo Bonifica per l’acquisto dei terreni occorsi per 
l’esecuzione dei “Lavori di sistemazione idraulica e manutenzione straordinaria del Rio 
Sassa e affluenti in Comune di Sonnino – Lotto 582”;  
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DI autorizzare il Direttore dell’Area Tecnica, in qualità di Dirigente dell’Ufficio Espropri, 
e il Direttore dell’Area Amministrativa, ciascuno per quanto di competenza, a procedere 
secondo quanto deliberato; 

 
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, 15/04/2021       

 
IL 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 

 
 


