
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
DELIBERAZIONE N. 1160/C 

     
OGGETTO: Lotto 614 – “Opere di completamento per la migliore utilizzazione 

dell’impianto irriguo di Campo Dioso” – Autorizzazione allo svincolo delle 
somme depositate, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma – Servizio Depositi 
Amministrativi a favore della ditta OMISSIS.  

 
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; 

 
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica 
utilità”  
 
PREMESSO CHE: 

− con deliberazione consortile n.2327/CE del 27/09/2006 è stato approvato il progetto 
esecutivo, di pubblica utilità “Opere di completamento per la migliore utilizzazione 
dell’impianto irriguo di Campo Dioso”, per l’importo complessivo di € 2.525.474,24, 
e tra le somme a disposizione è stato previsto l’importo di € 30.000 per indennità di 
esproprio/occupazione temporanea; 

− con il progetto esecutivo è stato approvato il Piano Particellare d’Esproprio di alcune 
aree indispensabili ai fini della realizzazione dell’opera, dichiarando contestualmente 
la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera medesima; 

− in data 30/05/2007 veniva stipulata tra il Consorzio e la Regione Lazio apposita 
convenzione per la realizzazione del progetto; 

− in data 05/08/2008 i lavori sono stati consegnati; 
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− in data 18/01/2010 i lavori sono stati ultimanti;  

− con deliberazione n. 1490/CE del 24/02/2011 è stato approvato il Certificato di 
Collaudo; 

− con deliberazione n. 819 del 05/12/2014 è stato approvato il quadro di spesa finale 
sostenuta per la realizzazione delle opere pari a € 2.378.952,26 comprese le somme a 
disposizione per indennità di esproprio/occupazione pari a € 30.000; 

− con deliberazione consortile n.319/C del 19/03/2018 è stato, tra l’altro, deliberato: 

 di rinnovare la valutazione di attualità e prevalenza dell’interesse pubblico delle 
“Opere di completamento per la migliore utilizzazione dell’impianto irriguo di 
Campo Dioso – Lotto 614”; 

 di approvare il “Piano particellare delle acquisizioni dei beni per pubblica utilità e 
delle occupazioni temporanee” – descrittivo – ai sensi e per gli effetti dell’art.42 bis 
DPR 327/2001 s.m.i.; 

 di avviare la procedura di acquisizione, in favore del Demanio Pubblico dello Stato 
Ramo Bonifica, prevista dall’art.42 bis del D.P.R. n.327/2001 s.m.i., per i terreni 
occorsi per i lavori del Lotto 614; 

 di avviare la procedura prevista dall’agli artt.49 e 50 del D.P.R. n.327/2001 s.m.i. 
per il pagamento delle occupazioni temporanee non preordinate all’esproprio; 

− nel mese di marzo 2018 è statocomunicato, a tutti gli interessati, l’avvio del 
procedimento; 

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

− con deliberazione n.413/C del 22/06/2018 è stato disposto tra l’altro di eseguire: 

 il pagamento, con le modalità richieste, alle ditte catastali/proprietarie che hanno 
concordato l’indennità sottoscrivendo il “Verbale di conciliazione e transazione”  

 di depositare le indennità, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma – Servizio Depositi Amministrativi, 
alle ditte catastali/proprietarie che non hanno concordato l’indennità e tra queste 
ditte catastali/proprietarie vi è il sig. OMISSIS nato a Sonnino (LT) il OMISSISC.F. 
OMISSIS proprietario per 1000/1000, della particella catastale 258 (ex 179) del 
foglio catastale 39 nel Comune di Sonnino, per una indennità di € 381,55; 

− con nota PEC del 02/04/2019, il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria 
Territoriale dello Stato di Roma – Servizio Depositi Amministrativi ha comunicato, 
tra l’altro, l’apertura del deposito definitivo: 
Nr. Nazionale.1336449, 
Nr. Provinciale 648339,  
dati catastali: catasto terreni Comune di Pontinia (LT) foglio 39 particella 258, 
per conto di: Demanio Pubblico dello Stato Ramo Bonifica, 
depositante legale: Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, 
proprietario effettivo o catastale: OMISSIS; 
 

-  il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino ha effettuato sul deposito definitivo Nr. 
Nazionale.1336449 – Nr. Provinciale 648339, il versamento di € 381,55 con mandato 
n.746 del 24/06/2019 con valuta beneficiario 25/06/2019 transaction-id 
0306925916130008481471014710IT;  
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− in data 11/11/2019 con prot. 12421 è stato emesso il “Decreto/provvedimento di 
acquisizione” che dispone, tra l’altro, l’acquisizione al Demanio Pubblico dello Stato 
Ramo Bonifica della particella catastale 258 del foglio catastale 39 nel Comune di 
Sonnino;  

DATO ATTO CHE in data 13/02/2020, in atti al protocollo consortile n. 1706 del 
14/02/2020 e in data 21/04/2021 in atti al protocollo consortile 5056 del 21/04/2021, il 
sig. OMISSIS, in qualità di proprietario della particella catastale 258 (ex 179) del foglio 
catastale 39 nel Comune di Sonnino, ha dichiarato, tra l’altro: di accettare l’indennità 
depositata dal Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e l’assenza di diritti di terzi sul 
bene, chiedendo lo svincolo della somma di € 381,55 depositata a titolo d’indennità di 
esproprio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale 
dello Stato di Roma – Servizio Depositi Amministrativi; 

VISTO  il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Sonnino prot. 
n.2981 del 23/03/2021, in atti al protocollo consortile n.4980 del 19/04/2021, dal quale si 
evince che gli immobili di cui in argomento ricadono in “Zona agricola E: Sottozona E1 
Agricola normale” e pertanto non si dovrà applicare l’imposta di cui all’art. 35 del D.P.R. 
327/2001 e s.m.i.; 

CONSIDERATO CHE   

− a seguito della pubblicazione degli atti sull’albo on line del Consorzio di Bonifica 
dell’Agro Pontino, non è stata notificata alcuna opposizione di terzi;  

− con dichiarazione del 21/04/2021, al protocollo consortile n. 5056 del 21/04/2021, il 
sig. OMISSIS ha dichiarato di “assumersi ogni responsabilità in ordine ad eventuali 
diritti di terzi”;  

RITENUTO pertanto, in virtù di quanto sopra argomentato, che sussistono i presupposti 
per il rilascio dell’autorizzazione al pagamento delle indennità sopra indicate a favore del 
sig. OMISSIS; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

DI autorizzare, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., il pagamento 
dell’indennità di € 381,55 (euro trecentottantuno//55), depositata da questo Consorzio di 
Bonifica dell’Agro Pontino, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma – Servizio Depositi Amministrativi numero 
deposito definitivo Nr. Nazionale.1336449 – Nr. Provinciale 648339, al sig. OMISSIS 
nato a Sonnino (LT) il OMISSIS C.F. OMISSIS;  

DI non assoggettare l’indennità alla ritenuta fiscale nella misura del 20% a titolo 
d’imposta, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 327/2001, in quanto trattasi di indennità 
spettante per beni immobili che ricadono in “Zona agricola E: Sottozona E1 agricola 
normale” come specificato in premessa; 

DI esonerare il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello 
Stato di Roma – Servizio Depositi Amministrativi da ogni responsabilità; 
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DI autorizzare il Direttore dell’Area Tecnica, in qualità di Dirigente dell’Ufficio Espropri, 
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 23/04.2021 
  
  

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 

 
 


