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_______________________ 
 
                                    
                                    DELIBERAZIONE N.   121   DEL   04 MARZO 2022 
 
 

 

OGGETTO:  “Adeguamento e miglioramento del sistema di distribuzione della 
risorsa idrica nei distretti irrigui di Vetere e Portella del comprensorio 
irriguo della Piana di Fondi e Monte San Biagio nei Comuni di Fondi e 
Monte San Biagio.” 

 Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

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 10/8/2016 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; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021 avente 
ad oggetto: Art. 11, comma 11, della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12 - 
Approvazione del Progetto di Fusione dei Consorzi di bonifica “Agro Pontino” e “Sud 
Pontino” nel Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest” pubblicata sul BURL il 16.11.2021 
al n. 106; 

VISTA  la deliberazione n. 1 del 16.11.2021; 

VISTO  lo Statuto consortile; 

PREMESSO CHE: 

- Il Consorzio ha inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024, il 
progetto “Ristrutturazione ed adeguamento degli impianti irrigui consortili, 
Settecannelle, Portella, mediante il miglioramento delle reti di distribuzione 
dellintero sistema irriguo, con la sostituzione e linstallazione di nuovi idrocontatori 
con autolettura, sostituzione delle condotte principali, secondarie e terziarie 
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fatiscenti e ammalorate, secondo criteri di più alta efficienza”, riportato nella scheda 
D del programma triennale (rif. Codice Unico Intervento – CUI 
L91168270592202200016), approvato con la deliberazione commissariale n.57C del 
30/12/2021, che ha adottato il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024, 
redatto dagli uffici tecnici consortili, ai sensi del D.M. n. 14 del 16/01/2018; 

- il Direttore dell’Area Tecnica, ing. Agostino Marcheselli (in possesso dei requisiti 
previsti dall’art.24 co.3 del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i.), con il supporto dell’Ufficio 
tecnico consortile, nel mese di Gennaio 2022 ha riconfigurato e  adeguato il citato 
progetto alle specifiche esigenze del territorio in cui si svolge l’irrigazione al fine di 
migliorare il servizio e le prestazioni da fornire all’utenza irrigua consortile, 
predisponendo un intervento di “Adeguamento e miglioramento del sistema di 
distribuzione della risorsa idrica nei distretti irrigui di Vetere e Portella del 
comprensorio irriguo della Piana di Fondi e Monte San Biagio nei Comuni di Fondi 
e Monte San Biagio.”; 

CONSIDERATO CHE: 

- il Consorzio, con la deliberazione commissariale n.113 del 03/03/2022, ha 
manifestato l’interesse a partecipare al bando di finanziamento del MiPAAF di cui 
alla Legge n.178/2020, nell’ambito dei fondi del PNRR (di cui al D.M. n. 299915 del 
2021) per investimenti nelle infrastrutture irrigue, presentando il progetto esecutivo 
per la “Adeguamento e miglioramento del sistema di distribuzione della risorsa 
idrica nei distretti irrigui di Vetere e Portella del comprensorio irriguo della Piana 
di Fondi e Monte San Biagio nei Comuni di Fondi e Monte San Biagio.”, che 
interessa una superficie di circa 2700 ettari; 

- con la medesima deliberazione è stato nominato Responsabile del Procedimento il 
Direttore Generale Ing. Natalino Corbo; 

- il Direttore dell’Area Tecnica, ing. Agostino Marcheselli, con il supporto dell’Ufficio 
tecnico consortile, ha redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo 
all’intervento denominato “Adeguamento e miglioramento del sistema di 
distribuzione della risorsa idrica nei distretti irrigui di Vetere e Portella del 
comprensorio irriguo della Piana di Fondi e Monte San Biagio nei Comuni di Fondi 
e Monte San Biagio.”; 

- è necessario, pertanto, procedere con l’aggiornamento  della scheda D del programma 
triennale dei lavori pubblici 2022-2024 sul sito del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti “serviziocontrattipubblici.it” nella sezione dedicata; 

- sino all’insediamento degli organi del nuovo Consorzio tutte le funzioni di ordinaria e 
straordinaria amministrazione sono esercitate dal Commissario Straordinario, in luogo 
del Presidente, del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione, ai sensi 
dell’art.11 comma 6 della citata legge regionale 10 agosto 2016 n. 12; 

 

RITENUTO CHE: 

- il progetto predisposto nel mese di Gennaio 2022, così come adeguato rispetto a 
quello inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 in 
considerazione delle  specifiche esigenze da soddisfare per il territorio servito dal 
servizio di irrigazione e delle prestazioni da fornire all’utenza irrigua consortile, 
rispetta i criteri e requisiti stabiliti dal bando di finanziamento del MiPAAF con la 
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Legge n.178/2020 per investimenti nelle infrastrutture irrigue ed è meritevole di 
approvazione; 

- il Direttore dell’Area Tecnica, ing. Agostino Marcheselli, con il supporto dell’Ufficio 
tecnico consortile, possa procedere con la redazione del progetto esecutivo per la 
presentazione al bando di finanziamento del MiPAAF con la Legge n.178/2020; 

D E L I B E R A 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

DI  autorizzare l’Ufficio tecnico consortile ad aggiornare la scheda D del programma 
triennale dei lavori pubblici 2022-2024, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti “serviziocontrattipubblici.it” nella sezione dedicata; 

DI  approvare il progetto di “Adeguamento e miglioramento del sistema di distribuzione 
della risorsa idrica nei distretti irrigui di Vetere e Portella del comprensorio irriguo della 
Piana di Fondi e Monte San Biagio nei Comuni di Fondi e Monte San Biagio” predisposto 
nel mese di Gennaio 2022 dal Direttore dell’Area Tecnica, ing. Agostino Marcheselli, 
con il supporto dell’Ufficio tecnico consortile; 

DI  autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento a coordinare le attività ed avviare 
le procedure necessarie per la redazione del progetto esecutivo, al fine di partecipare al 
bando di finanziamento del MiPAAF di cui alla Legge n.178/2020, nell’ambito dei fondi 
del PNRR (di cui al D.M. n. 299915 del 2021) per investimenti nelle infrastrutture irrigue; 

DI pubblicare la presente deliberazione sugli albi informatici e consortili dei due Consorzi 
di Bonifica Agro Pontino e Sud 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,  04 Marzo 2022 
 

Visto: IL DIRETTORE GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

            (Ing. Natalino CORBO)                     (Sonia RICCI) 
 F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93           F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 

 

    Il Segretario  

DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA 

     (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 

  F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 
 


