
Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
(già Consorzio di Bonifica Agro Pontino e Consorzio di Bonifica Sud Pontino) 

 
Latina - Corso G. Matteotti n. 101 

_______________________ 
 

DELIBERAZIONE N.  1 DEL   16 NOVEMBRE 2021 
 
 

 
OGGETTO:  L.R. 10/08/2016, n. 12  e s.m.i. – presa d’atto della deliberazione della 

Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021  avente ad oggetto 
“Approvazione Progetto di fusione dei Consorzi di Bonifica Agro 
Pontino e Sud Pontino nel Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest”  - 
avvio procedure – successione a titolo universale del nuovo 
Consorzio ai disciolti Consorzi.    

 
 
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; 

VISTE le deliberazioni n. 623 del 13/03/2019 del Consorzio di Bonifica dell’Agro 
Pontino e n. 596 del 13/03/2019 del Consorzio di Bonifica Sud Pontino con le quali il 
Commissario Straordinario Sonia Ricci si è insediata presso i rispettivi Consorzi; 

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; 

VISTE le deliberazioni n. 1175/C del 31.05.2021 del Consorzio di Bonifica Agro 
Pontino e 1084 del 31.05.2021 del Consorzio di Bonifica Sud Pontino con le quali i 
citati Enti hanno preso atto della DPGR n. T00109 del 25.05.2021;  

PREMESSO CHE: 
 
• all’art. 11 della L. Regione Lazio 10 agosto 2016 n. 12 è stato disposto il riordino dei 
n. 10 Consorzi di Bonifica del Lazio con la costituzione di n. 4 nuovi Consorzi di 
Bonifica, tra cui il Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest” il quale succederà ai 
Consorzi di bonifica “Agro Pontino” e “Sud Pontino”;  
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• ai sensi dell’art. 11, comma 8, della richiamata Legge regionale, i Commissari 
straordinari, coadiuvati dai sub commissari, devono:  
“”OMISSIS 
 3) predisporre il progetto di fusione da sottoporre all’approvazione della Giunta 
regionale, comprensivo del modello organizzativo che, nel rispetto dei principi di 
efficienza, efficacia ed economicità dell’organizzazione e funzionamento dell’ente, deve 
assicurare, in particolare:  
       3.1) coerenza con i contenuti della programmazione economica, della 
pianificazione territoriale e delle politiche ambientali e di difesa del suolo della 
Regione;  
       3.2) collaborazione con le altre Autorità che agiscono sulla salvaguardia idraulica 
del territorio regionale;  
       3.3) razionalizzazione della struttura organizzativa mediante accorpamento di 
funzioni omogenee e attività specialistiche, riduzione del numero di direttori e delle 
posizioni dirigenziali, al fine di conseguire i risparmi di spesa;  
        3.4) tutela dei livelli occupazionali del personale;  
c) indire le elezioni, ai sensi del comma 12, ai fini dell’insediamento degli organi dei  
Consorzi di bonifica;  
d) predisporre, di concerto, uno Statuto tipo recante l'organizzazione, il funzionamento 
dei Consorzi e le modalità di svolgimento delle elezioni, da sottoporre all’approvazione 
della Giunta regionale;  
OMISSIS  
f) predisporre, previa consultazione con le organizzazioni sindacali, i piani di 
organizzazione variabile (POV), recanti le strutture operative e l’organico dei Consorzi 
di bonifica;”” 
 

ATTESO CHE: 

- con nota prot. n. 8643 del 17 agosto 2021, il Commissario Straordinario ha trasmesso, 
in ottemperanza al richiamato art. 11, comma 8, della L. Reg. Lazio 12 del 2016, la 
seguente documentazione, a corredo del Progetto di fusione, per l’approvazione da parte 
della Regione Lazio:  

- progetto di fusione dei Consorzi di bonifica dell’Agro Pontino e Sud Pontino; 

- parere del Revisore dei conti Unico come da verbale n. 49 del 16.07.2021 sul progetto 
di fusione dei Consorzi di bonifica Agro pontino e Sud pontino; 

- deliberazione n. 1200/C del 22 luglio 2021 del Consorzio di bonifica Agro Pontino 
avente per oggetto: “Legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 s.m.i. - adozione del progetto 
di fusione del costituendo Consorzio di bonifica Lazio Sud Ovest;  

- deliberazione n. 1111/C del 22 luglio 2021 del Consorzio di bonifica Sud Pontino 
avente per oggetto: “Legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 s.m.i. - adozione del progetto 
di fusione del costituendo Consorzio di bonifica Lazio Sud Ovest; 

 - Piano di organizzazione variabile approvato dalla Regione Lazio con deliberazione 
della Giunta Regionale n.200 del 20 aprile 2021; 

- Deliberazioni del Consorzio di Bonifica Agro Pontino n. 1040/C del 9 novembre 2020 
e n.1133/C del 16 marzo 2021 relative all’approvazione del Piano di Organizzazione 
variabile – P.O.V.; 
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- Deliberazioni del Consorzio di Bonifica Sud Pontino n. 988 del 10 dicembre 2020 e 
1034 del 16 marzo 2021 relative all’approvazione del Piano di Organizzazione Variabile 
P.O.V; 

- Statuto del costituendo Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest”, approvato dalla 
Regione Lazio con deliberazione della Giunta Regionale n. 43 del 31 gennaio 2019 e 
modificato con successiva deliberazione della stessa Giunta n. 340 dell’08 giugno 2021 
corredato della relativa Cartografia; 

- Deliberazione del Commissario Straordinario del Consorzio di bonifica Agro Pontino 
n. 1207 del 29 luglio 2021 avente ad oggetto: “Legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e 
s.m.i. - adozione dello Statuto del Consorzio di bonifica Lazio Sud Ovest”; 

 - Deliberazione del Commissario Straordinario del Consorzio di bonifica Sud Pontino 
n. 1124 del 29 luglio 2021avente ad oggetto “Legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e 
s.m.i. - adozione dello Statuto del Consorzio di bonifica Lazio Sud Ovest; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021 
pubblicata sul BURL il 16/11/2021  al n.  106   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” nella quale è stato altresì stabilito che il nuovo ente succede a titolo 
universale ai predetti Enti consortili; 
 
PRESO ATTO che nella suddetta deliberazione n. 689 è previsto che,  per garantire la 
continuità gestionale degli Enti oggetto di fusione, a seguito dell’approvazione del 
progetto di fusione, si renderà necessario un periodo transitorio al fine di consentire tutti 
i trasferimenti previsti dalla Legge regionale dai Consorzi di bonifica Agro Pontino e 
Sud Pontino al costituendo Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest (patrimonio, 
personale, rapporti giuridici in essere, rapporti con le tesorerie, etc.); 
 
PREMESSO QUANTO SOPRA: 
 
- l’avvio dell’esercizio finanziario del costituendo Consorzio di Bonifica Lazio Sud 
Ovest, atteso che gli esercizi finanziari sono riferiti all’anno solare, avrà decorrenza dal 
1° gennaio 2022; in tale periodo transitorio i Consorzi di bonifica Agro Pontino e Sud 
Pontino continuano ad operare con i rispettivi bilanci e relativi elenchi dei ruoli fino alla 
approvazione del nuovo piano di classifica generale; 
 
-  per quanto previsto dall’art. 6 della Legge regionale n. 13/2018 e dall’art. 47 del nuovo 
Statuto tipo, al fine di determinare la contribuenza consortile totale e il numero totale 
delle ditte consorziate per l’espletamento della prima tornata elettorale, saranno 
considerati gli ultimi ruoli consortili emessi, prossimi al consolidamento e determinati 
sulla scorta dei vigenti piani di classifica; 
 
 

CONSIDERATO: 
-  che per tutte le incombenze di ordinaria e straordinaria amministrazione il 

Commissario Straordinario, in qualità di Legale Rappresentante, esercita le funzioni 
attribuitegli dalla legge fino all’insediamento del Consiglio di Amministrazione del 
nuovo Consorzio, così come disposto dal citato art.11 comma 6 della legge regionale 10 
agosto 2016 n.12; 
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- che nel periodo transitorio, il Commissario straordinario sarà assistito, nell’adozione 
degli atti deliberativi, dal Direttore Generale Ing. Natalino Corbo e che le funzioni di 
segretario degli organi amministrativi saranno assegnate al Direttore dell’Area 
Amministrativa dott.ssa Cristina Zoccherato; 

 
- che il Revisore dei Conti Unico dei Consorzi di Bonifica Agro Pontino e Sud Pontino, 

dott.ssa Erika Guerri, nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 
T0043 del 03.03.2017 e rinnovata con successivo decreto del Presidente della Giunta 
Regionale T00145 del 14.08.2020 svolgerà nel periodo transitorio le medesime funzioni 
anche per il Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest”;  

 
- che il Sub Commissario dei Consorzi di Bonifica Agro Pontino e Sud Pontino sig. 

Claudio Lecce, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00095 
del 10.06.2020 svolgerà nel periodo transitorio le identiche funzioni per il Consorzio di 
Bonifica “Lazio Sud Ovest”  
 
STABILITO : 
- che, nelle more dell’attuazione del Piano di Organizzazioni Variabile, il personale dei 
due disciolti Consorzi resta confermato nei rispettivi ruoli, salvo successiva adozione di 
provvedimenti specifici da parte del Commissario straordinario; 
 
VISTO  lo Statuto consortile approvato dalla Regione Lazio con deliberazione della 
Giunta Regionale n. 43 del 31 gennaio 2019 e modificato con successiva deliberazione 
della stessa Giunta n. 340 dell’08 giugno 2021;  

 
                   D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

DI  prendere atto della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 
26.10.2021 pubblicata sul BURL il 16.11.2021 al n. 106 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” e di stabilire che dalla data della pubblicazione della 
deliberazione anzidetta i due Consorzi sono estinti ed il nuovo ente succede a titolo 
universale ai citati Consorzi di bonifica;  

DI  prendere atto che la richiamata deliberazione n. 689 ha previsto la continuità 
gestionale degli Enti oggetto di fusione per un periodo transitorio al fine di consentire 
tutti i trasferimenti previsti dalla Legge regionale dai Consorzi di bonifica Agro Pontino 
e Sud Pontino al nuovo Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest (patrimonio, personale, 
rapporti giuridici in essere, rapporti con le tesorerie, etc.); nel periodo transitorio, per la 
pubblicità degli atti e gli adempimenti amministrativi del nuovo Consorzio saranno 
utilizzati i siti informatici dei due Enti disciolti;  

DI  prendere atto che l’avvio dell’esercizio finanziario del costituendo Consorzio di 
Bonifica Lazio Sud Ovest avrà decorrenza dal 1° gennaio 2022 con la prosecuzione 
degli esercizi finanziari dei due Consorzi Agro Pontino e Sud Pontino fino al 
31.12.2021, così come statuito dalla deliberazione di Giunta Regionale 689 del 
26.10.2021; 
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DI  stabilire che nel periodo transitorio, il Commissario straordinario sia assistito, 
nell’adozione degli atti deliberativi, dal Direttore Generale Ing. Natalino Corbo e che le 
funzioni di segretario degli organi amministrativi siano assegnate al Direttore dell’Area 
Amministrativa dott.ssa Cristina Zoccherato; 

DI  stabilire che, nelle more dell’attuazione del Piano di Organizzazione Variabile, il 
personale dei due disciolti Consorzi resti confermato nei rispettivi ruoli, salva l’ 
adozione di provvedimenti specifici da parte del Commissario straordinario; 
 

DI  stabilire l’adozione del Bilancio Preventivo del Consorzio di Bonifica Lazio Sud 
Ovest entro il 30 novembre 2021; 

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,  16   Novembre 2021 

 

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 
 

 

 


