
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
DELIBERAZIONE N.  1232 /C 

       
 
 

OGGETTO: gestione irrigua con impianti collettivi anno 2019 - approvazione   
tariffe e iscrizione a ruolo . 

 
 
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; 
 
PREMESSO CHE:  

 
- il ruolo di contribuenza per la gestione irrigua deve essere elaborato secondo i 

criteri stabiliti nel Piano di Classifica vigente, approvato con Decreto del Presidente 
della Giunta Regionale del Lazio n. 651 del 25/09/2000 e pubblicato ai sensi della  
deliberazione dalla stessa Giunta Regionale del Lazio n. 209 del 28/06/2001, e le 
disposizioni del Regolamento per l’utilizzazione delle acque a scopo irriguo adottato 
con Deliberazione n. 50/C.E. del 22.02.2016 e da ultimo modificato con 
deliberazione 917/C del 12.03.2020; 

 
- le spese sostenute per la gestione irrigua anno 2019 (materiali, energia 

elettrica, costi del personale operaio, spese di direzione, assistenza e sorveglianza, 
canoni di concessione, gestione mezzi, spese telefoniche, compensi di riscossione, 
spese generali, discarichi, quota parte recupero lavori straordinari) ammontavano a € 
3.354.857,15, come da prospetto allegato al rendiconto esercizio 2019 approvato con 
deliberazione n. 1178/C del 10.06.2021; 
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- a seguito della transazione sottoscritta tra il Consorzio di Bonifica dell’Agro 

Pontino e la società HERA Comm srl nel 2020, è stata conseguita una riduzione 
complessiva dei costi dell’energia elettrica relativi all’anno 2019 di € 403.223,80, 
riduzione imputata nella esatta misura conseguita per ciascun impianto;  
 

- inoltre, a seguito del riesame delle singole voci di costo da addebitare 
all’utenza irrigua per l’acquisto di materiali e delle spese generali, è emerso che 
l’importo di € 237.997,29 dei materiali deve essere ridotto di € 47.145,13 per 
componentistica effettivamente acquistata nell’esercizio successivo il 2020; pertanto 
il costo per i materiali si riduce ad € 190.852,16; anche l’importo delle spese generali 
deve essere ridotto da € 88.021,97 a € 75.288,92 per una revisione dell’imputazione 
di queste spese all’irrigazione collettiva rispetto alle altre attività dell’Ente finalizzate 
alla gestione del servizio irriguo;  

 
- per quanto riportato nei due precedenti punti, il costo complessivo da 

imputare alla gestione irrigua con impianti collettivi anno 2019 si riduce a € 
2.892.709,21 a cui va  sommato l'importo di € 3.468,29 a carico degli utenti irrigui 
dell'impianto di Campo Dioso, quale seconda di sette rate delle spese per il recupero 
dei costi delle componenti elettroniche per la manutenzione delle apparecchiature di 
misurazione (come da delibera n. 187/C 2017); 

 
- con deliberazione n. 207/C del 23/10/2017, è stato stabilito di sospendere 

dall'emissione a ruolo la somma di € 60.000,00 per l’impianto Valle di Terracina e di 
€ 40.000,00 per l’impianto Campo Dioso quali spese per gli interventi di 
manutenzione ordinaria anno 2016 da recuperare, rispettivamente, in tre esercizi e in 
due esercizi successivi a partire dall'anno 2017; pertanto alle spese per la gestione 
irrigua  anno 2019  vanno sommate le prime rate dei costi di manutenzione ordinaria 
sospesi con la richiamata delibera: 

- 1° rata nel 2019 di €. 20.000,00 relativa all'impianto Valle di Terracina (1/3 di 
€. 60.000,00); 

- 1° rata nel 2019 per €. 20.000,00 relativa all'impianto Campo Dioso (1/2 di €. 
40.000,00); 

 
- con note protocollo PGA 6818 del 29/07/2011, PGA 6360 del 20/06/2012, 

PGA 4934 del 30/05/2014,  PGA 5354 dell’11.06.2014, l’Ente consortile ha richiesto 
alla Procura della Repubblica di Latina, al Comando provinciale di Latina del Corpo 
Forestale dello Stato, alla Provincia di Latina, alla Polizia Provinciale, al comune di 
Sezze e alla Polizia Locale di Sezze, di effettuare delle verifiche sull’utilizzo di pozzi 
non autorizzati e di prelievi abusivi di acqua dai canali consortili in quanto, da 
un’analisi delle superfici assoggettate a fornitura del servizio irriguo da parte del 
Consorzio e dall’elaborazione dei volumi d’acqua erogata dagli impianti irrigui 
collettivi, è emerso che l’impianto denominato Campo Setino, ricadente nel 
comprensorio del Macrobacino n.6, in Comune di Sezze, presenta delle anomalie nel 
rapporto tra i consumi irrigui e la superficie effettivamente irrigata; con le note 
richiamate sono state richieste anche verifiche delle fonti alternative di adduzione 
delle acque a scopo irriguo degli altri comprensori irrigui ricadenti nei Comuni di 
Latina, Sermoneta, Cisterna di Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice e Terracina; 

 
- con successive note protocollo PGA 6130 e 6131 del 17/06/2015, PGA 4986 

del 14.04.2016, PGA 657 del 20/01/2016, PGA 7421 del 20.06.2017, PGA 12461 del 
19/11/2018,  PGA 12353 del 14/11/2018, PGA 8192 e PGA 8194 del 09.07.2020, il 
Consorzio ha reiterato la richiesta di verifica dei prelievi abusivi nel comprensorio 
dell’impianto di Campo Setino, in particolare,  ma anche nei comprensori irrigui 
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ricadenti nei Comuni di Latina, Sermoneta, Cisterna di Latina, Pontinia, Sabaudia, 
San Felice e Terracina; 

 
- in attesa dell’esito delle verifiche richieste con le note richiamate e, pertanto, 

temporaneamente, si ritiene di sospendere dall’iscrizione a ruolo la somma di € 
25.000,00 del costo complessivo determinato per l’esercizio irriguo anno 2019 a 
carico degli utenti dell’impianto di Campo Setino;  

 
- per le utenze ricadenti nell'impianto di Campo Setino la quota di spesa per 

l'esercizio di competenza, stante l’assenza di contatori, è stata ripartita, come in 
esercizi precedenti, in base alle superfici irrigate; 

 
CONSIDERATO CHE: 
 
- analogamente a quanto già disposto dalla stagione 2016 nell'ipotesi di 

mancata rilevazione dei consumi effettivi (a titolo esemplificativo: rottura del 
contatore aziendale o mancanza dello stesso), anche nella stagione irrigua 2019 la 
determinazione dei consumi irrigui è stata eseguita tramite sistemi di analisi che 
elaborano immagini satellitari multispettrali e dati meteorologici, in conformità con 
quanto previsto dal DM31/07/2015 del MIPAAF; qualora questa metodologia non 
fosse applicabile e fosse invece stata  rilevata da personale del Consorzio la coltura 
praticata, i consumi da addebitare sono stati stimati secondo quanto stabilito dalla 
Giunta Regionale del Lazio con la Deliberazione n. 848 del 30/12/2016 avente ad 
oggetto "Modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo", dal Ministero 
delle Politiche agricole, alimentari e forestali con il DM 31/07/2015 "Approvazione 
delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di 
quantificazione dei Volumi idrici ad uso irriguo" di recepimento del Regolamento 
(UE) n. 1303/2013, dell'Accordo di Partenariato 2014 - 2020, del Regolamento UE n. 
1305/2013 e della Direttiva quadro acque 200/60/CE; 

 
- per la stagione irrigua 2019 nell'ipotesi di mancata rilevazione dei consumi 

effettivi, di inattuabilità della determinazione tramite sistemi di elaborazione di dati 
satellitari e di impossibilità di rilevamento della coltura praticata, i consumi da 
addebitare sono stati stimati ai sensi dell'art. 22 del regolamento irriguo del 
Consorzio sopra richiamato; 

 
- sulla scorta dei criteri esposti, con relazione in data 29/09/2021, l’Ufficio 

consortile competente ha determinato in € 2.911.177,50 l’importo da iscrivere a ruolo 
a carico degli utenti degli impianti irrigui collettivi per la gestione anno 2019; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI procedere all'iscrizione a ruolo nell'anno 2021 della contribuenza per la gestione 
irrigua con impianti collettivi anno 2019 per l'importo complessivo di € 2.911.177,50 

determinato come descritto in premessa; 
 

DI fissare le tariffe irrigue relative alla gestione 2019 nella seguente misura: 
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IMPIANTO: Sisto Linea 1° - 2° - 3° Bacino 

Esercizio………………………………€./mc.   0,079073 
Manutenzione…………………………€./ha.  59,590768 
 
Campo Dioso 
Esercizio………………………………€./mc.   0,141813 
Manutenzione…………………………€./ha.  86,979365 
 
Valle Terracina    
Esercizio…………………………….…€./mc.   0,230206 
Manutenzione………….……….......…€./ha. 156,656982 
 
Campo Setino 
Esercizio………………………….…€./ha.  1.003,825444 
Manutenzione………………….……€./ha.       63,868001 
 
Centrale Sisto 
Esercizio……………………….………€./mc    0,261012 
Manutenzione………………….………€./ha.  56,756062 
 
Piegale  
Esercizio………………………………€./mc.     0,161661 
Manutenzione…………………………€./ha.    46,894768 

 
 

 
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, 29/09/2021 
 

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 

 

 
 


