
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
DELIBERAZIONE N. 1181/C 

 
     
OGGETTO: LOTTO 606 – “Lavori di completamento della sistemazione idraulica del Rio 

Sassa” – Autorizzazione allo svincolo delle somme depositate, per indennità 
di esproprio e occupazione, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
– Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma – Servizio Depositi 
Amministrativi, a favore delle ditte: OMISSIS – OMISSIS OMISSIS - 
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” Sig.ra Sonia RICCI; 
 
VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00109 del 25.05.2021 avente 
ad oggetto “Rinnovo incarico di Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica 
“Agro Pontino” e “Sud Pontino 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.2202/CE del 26/06/2006 è stato approvato il progetto 

definitivo dei “Lavori di completamento della sistemazione idraulica del Rio Sassa – 
Lotto 606” di seguito per brevità chiamato Lotto 606; 

− con deliberazione consortile n. 2409/CE del 11/12/2006 è stato approvato il progetto 
esecutivo del Lotto 606; 

− con determinazione n. B0168 del 12/01/2007 la Regione Lazio, – Dipartimento 
Territorio – Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i popoli – Area Difesa 
del Suolo, ha, approvato il progetto del Lotto 606 e concesso il finanziamento;  
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− ad aprile 2007 il Consorzio ha comunicato, a tutte le ditte interessate, l’avvio del 
procedimento espropriativo; 

− nel mese di ottobre 2007 sono stati redatti i verbali di consistenza; 

− con deliberazione consortile n. 947/CE del 27/08/2009 sono stati approvati: il 
Certificato di Regolare Esecuzione, la perizia di assestamento finale, l’atto di 
sottomissione e il quadro economico dei lavori; 

− con deliberazione consortile n. 1382/CE dell’11/11/2010 è stato approvato il piano 
Particellare Espropri che prevede un importo totale di € 31.096,38 per espropri e 
occupazioni; 

− con deliberazione consortile n.1462/CE del 26/01/2011 è stato approvato il quadro 
economico finale di spesa; 

− con deliberazione consortile n.273/C del 15/01/2018 è stato, tra l’altro: 

 approvato il Piano Particellare per l’importo complessivo di € 32.455,19; 
 rinnovata la valutazione di attualità e prevalenza dell’interesse pubblico a disporre 

l’acquisizione, dei terreni occorsi per l’esecuzione dei lavori del Lotto 606, ai 
sensi e per gli effetti dell’art.42 bis del D.P.R. 327/2001 s.m.i.; 

 approvato l’avvio della procedura prevista all’art.42bis del D.P.R. 327/2001 e 
s.m.i., al fine di acquisire i terreni, a favore del Demanio Pubblico dello Stato 
Ramo Bonifica; 

− con protocollo consortile n. 3510/2018 è stato comunicato, alle ditte catastali: 
OMISSIS nata a Sonnino il OMISSIS C.F. OMISSIS – OMISSIS nato a Sonnino il 
OMISSIS C.F. OMISSIS – OMISSIS nato a Sonnino (LT) il OMISSIS C.F. OMISSIS 
– OMISSIS nata a Sonnino OMISSIS C.F. OMISSIS, l’avvio del procedimento per 
l’acquisizione del terreno sito nel Comune di SONNINO censito al N.C.T. 
dell’Agenzia del Territorio della Provincia di Latina al foglio di mappa catastale 2 
particella n. 943 (ex 309) e precisamente: 

OMISSIS 

− non sono pervenute osservazioni scritte da parte dei sig.ri:  OMISSIS – OMISSIS – 
OMISSIS – OMISSIS;  

− con deliberazione consortile n.528/C del 20/11/2018 è stato, tra l’altro: 

 riapprovato il Piano Particellare, per l’importo complessivo di € 32.172,52, 
allegato al provvedimento di pagamento; 

 approvato il provvedimento di pagamento a firma del Dirigente dell’Ufficio 
Espropri che dispone: il pagamento dell’indennità di esproprio e/o occupazione, 
per i proprietari/ditte catastali che hanno accettato l’indennità, da effettuarsi con 
le modalità da questi richieste e il deposito dell’indennità di 
esproprio/occupazione, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per i 
proprietari/ditte catastali che non hanno accettato l’indennità;   

 autorizzato il pagamento/deposito delle indennità di esproprio/occupazione; 
 autorizzato l’acquisizione dei terreni occorsi per l’esecuzione dei lavori del Lotto 

606, ai sensi e per gli effetti “dell’art. 42 bis del T.U. delle disposizioni legislativi 
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; 
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− con nota prot. n. 11519 del 15/10/2019 inviata tramite PEC, il Consorzio di Bonifica 
in qualità di Autorità Espropriante ha chiesto al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma – Servizio Depositi 
Amministrativi, per brevità chiamato M.E.F., l’apertura di n.2 depositi amministrativi 
rispettivamente dell’importo di € 344,10 e € 630,77 per il deposito dell’indennità di 
esproprio/occupazione a favore della ditta catastale: OMISSIS – OMISSIS – OMISSIS 
- OMISSIS; 

− con nota PEC del 03/12/2019, in atti al protocollo consortile n.13299/2019, il M.E.F. 
ha comunicato, tra l’altro, l’apertura dei seguenti depositi definitivi: 

 Nr. Nazionale.1346010 
Nr. Provinciale 648586  
Categoria: Amministrativo 
Importo deposito/versamento € 344,10 
dati catastali: catasto terreni Comune di Sonnino (LT) foglio 2 particella 943 

(ex 309), 
per conto di: Demanio Pubblico dello Stato Ramo Bonifica, 
depositante legale: Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, 
proprietario effettivo o catastale: OMISSIS – OMISSIS – OMISSIS  
Nella prima pagina della comunicazione M.E.F. è così scritto: “Non sono stati 
forniti i dati per l’inserimento del sistema: OMISSIS”; 

 Nr. Nazionale.1346011 
Nr. Provinciale 648587  
Categoria: Amministrativo 
Importo deposito/versamento € 630,77 
dati catastali: catasto terreni Comune di Sonnino (LT) foglio 2 particella 309 

(FRAZ), 
per conto di: Demanio Pubblico dello Stato Ramo Bonifica, 
depositante legale: Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, 
proprietario effettivo o catastale: OMISSIS – OMISSIS – OMISSIS Nella 
prima pagina della comunicazione M.E.F. è così scritto: “Non sono stati forniti 
i dati per l’inserimento del sistema: OMISSIS” 

−  il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino ha perfezionato i depositi su citati, 
effettuando i seguenti versamenti sul conto corrente di tesoreria centrale:   

 € 344,10, sul deposito definitivo amministrativo Nr. Nazionale1346010, Nr. 
Provinciale 648586,  con mandato n.118 del 06/02/2020; 

 € 630,77 sul deposito definitivo amministrativo Nr. Nazionale 1346011, Nr. 
Provinciale 648587, con mandato n. 115 del 06/02/2020;  

PER UN TOTALE DEPOSITATO DI € 974,87;  
 

CONSIDERATO CHE: 

- la proprietà della particella 943 (ex 309) del foglio catastale 2 in Comune di 
Sonnino, è stata acquistata dal sig. OMISSIS (proprietario per 1/1) con atto 
pubblico del 06/03/2018, repertorio n.11623/6723 divisione n.4460.4/2018 nota 
di trascrizione – registro generale n.6211 registro particolare n.4460 presentazione 
n.133 del 14/03/2018; 

- l’indennità per l’occupazione temporanea e/o soprassuolo oltre a relativi interessi 
deve essere pagata anche alle altre ditte comproprietarie al momento 
dell’occupazione;   
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- in data 18/11/2020 con prot. 12352 è stato emesso dal Consorzio di Bonifica 
dell’Agro Pontino in qualità di Autorità Espropriante, il “Decreto/provvedimento 
di acquisizione N.10” che dispone, tra l’altro, l’acquisizione al Demanio Pubblico 
dello Stato Ramo Bonifica della particella catastale 943 del foglio catastale 2 nel 
Comune di Sonnino e riconosce le seguenti indennità di 
esproprio/occupazione/costruzioni e soprassuolo/interessi così ripartite:  

-  

OMISSIS 

 

DATO ATTO CHE  

 con nota del 20/05/2021 in atti al protocollo consortile n. 6101 del 20/05/2021 la 
sig.ra OMISSIS ha chiesto lo svincolo dell’indennità definitiva depositata, dal 
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino presso il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, per l’occupazione temporanea e/o soprassuolo oltre a relativi 
interessi pari a € 244,67 (duecentoquarantaquattro//67) relativi alla particella 943 
del foglio catastale 2 in Comune di Sonnino e ha dichiarato, tra l’altro di accettare 
tale indennità definitiva; 

 Con nota del 19/05/2021 in atti al protocollo consortile n. 6953 del 07/06/2021 il 
sig. OMISSIS ha chiesto lo svincolo dell’indennità definitiva depositata, dal 
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino presso il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, per l’occupazione temporanea e/o soprassuolo oltre a relativi 
interessi pari a € 162,00 (centosessantadue//00) relativi alla particella 943 del 
foglio catastale 2 in Comune di Sonnino e ha dichiarato, tra l’altro di accettare tale 
indennità definitiva; 

 Con nota del 19/03/2021, in atti al protocollo consortile nn. 5342 del 29/04/2021 
e  5824 del 13/05/2021 il sig. OMISSIS, in qualità di proprietario della particella 
catastale 943 (ex 309) del foglio catastale 2 di mq. 74 nel Comune di Sonnino, ha 
dichiarato, tra l’altro: di accettare l’indennità definitiva depositata c/o M.E.F. dal 
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e l’assenza di diritti di terzi sul bene, 
chiedendo lo svincolo della somma a lui spettante per indennità di esproprio, per 
occupazione temporanea e/o soprassuolo oltre a relativi interessi pari a € 406,20 
(quattrocentosei//20); 

 Con nota del 19/05/2021 in atti al protocollo consortile n. 6594 del 07/06/2021 la 
sig.ra OMISSIS ha chiesto lo svincolo dell’indennità definitiva depositata, dal 
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino presso il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, per l’occupazione temporanea e/o soprassuolo oltre a relativi 
interessi pari a € 162,00 (centosessantadue//00) relativi alla particella 943 del 
foglio catastale 2 in Comune di Sonnino e ha dichiarato, tra l’altro di accettare tale 
indennità definitiva; 

VISTO  il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Sonnino in data 
12/10/2018, in atti al protocollo consortile n.11441 del 22/10/2018, dal quale si evince 
che gli immobili di cui in argomento ricadono in “Zona agricola E1 con vincolo di rispetto 
ai corsi d’acqua nel Vigente Piano Regolatore Generale” e pertanto non si dovrà applicare 
l’imposta di cui all’art. 35 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.; 
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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 le dichiarazioni allegate alle richieste di svincolo,  i sig.ri: OMISSIS – OMISSIS 
– OMISSIS - OMISSIS, hanno 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 dei 
sig.ri  OMISSIS – OMISSIS – OMISSIS - 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/svincolo 
dell’indennità di esproprio/occupazione depositata, da questo Consorzio di Bonifica 
dell’Agro Pontino, in qualità di Autorità Espropriante,  presso il Ministero dell’Economia 
e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma – Servizio Depositi 
Amministrativi:  
Nr. Nazionale.1346010 Nr. Provinciale 648586 Importo deposito/versamento € 
344,10; 
Nr. Nazionale.1346011 Nr. Provinciale 648587 Importo deposito/versamento € 
630,77; 

a favore di: 

 OMISSIS nata a Sonnino il OMISSIS C.F. OMISSIS, per un totale d’indennità 
pagata/svincolata pari a € 244,67 (duecentoquarantaquattro//67);  

 OMISSIS nato a Sonnino il OMISSIS C.F. OMISSIS, per un totale d’indennità 
pagata/svincolata pari  a € 162,00 (centosessantadue//00); 

 OMISSIS, nato a Sonnino (LT) il OMISSIS C.F. OMISSIS, per un totale 
d’indennità pagata/svincolata pari a € 406,20 (quattrocentosei//20);  

 OMISSIS nata a Sonnino il OMISSIS C.F. OMISSIS, per un totale d’indennità 
pagata/svincolata pari a € 162,00 (centosessantadue//00); 

DI non assoggettare l’indennità di esproprio/occupazione alla ritenuta fiscale nella misura 
del 20% a titolo d’imposta, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 327/2001, poiché trattasi 
d’indennità spettante per beni immobili che ricadono in “Zona agricola E1 con vincolo di 
rispetto ai corsi d’acqua nel Vigente Piano Regolatore Generale” 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; 

DI autorizzare il Direttore dell’Area Tecnica, in qualità di Dirigente dell’Ufficio Espropri, 
a procedere secondo quanto deliberato. 
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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, 15.06.2021 
 

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 

 


