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DELIBERAZIONE N.  1246/C 

       
 
 

OGGETTO: Approvazione Protocollo di intenti tra Consorzio di Bonifica 
dell’Agro Pontino e Comune di Aprilia per le attività di 
manutenzione e gestione dell’assetto idrogeologico del territorio 
comunale. 

 
 
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 Comune di Aprilia, nello spirito di una fattiva collaborazione tra Enti interessati 
alla riduzione del rischio idrogeologico, alla tutela delle acque e alla protezione del 
territorio, ha trasmesso al Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino  il Protocollo 
d’Intenti per l’attività di manutenzione e gestione dell’assetto idrogeologico nel 
territorio del Comune di Aprilia, individuando le seguenti aree di attività: 
riguardanti: 

 tutela del territorio e delle acque;  
 ricognizione delle opere abusive che ostacolano il naturale deflusso delle 

acque ed il regolare funzionamento delle opere idrauliche; 
  promozione della cultura dell’acqua; 
 

- al fine di dare seguito a quanto indicato  nel Protocollo d’Intesa, ognuna delle parti 
indicherà il Referente competente ad attuare le iniziative concordate; 
 
- il protocollo d’intenti prevede che eventuali oneri  per la realizzazione di attività 
verranno assunti separatamente in ordine al programma operativo; 
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RITENUTO  di approvare il suddetto protocollo d’Intesa; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  approvare e procedere alla sottoscrizione del  Protocollo d’Intenti con il Comune 
di Aprilia per la manutenzione e gestione dell’assetto idrogeologico del territorio 
comunale per  la durata di anni tre; 

DI  nominare Referente delle attività inerenti il Protocollo d’Intenti l’Ing. Luca 
Gabriele, Direttore dell’Area Tecnica del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino; 

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,   22.10.2021 
 

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 

 


