
AVVISO PUBBLICO 
DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI REVISIONE E 

AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DEFINITIVO A ESECUTIVO, 
PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI FINANZIAMENTO DI 

CUI ALLA LEGGE DI BILANCIO 30/12/2020 N. 178 – DECRETO 
MIPAAF – DISR 01 – PROT. 0349272 DEL 30/07/2021 E RINNOVO 

DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILIA’ 
(Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.) 

Lavori di: “Adeguamento e ristrutturazione dell’impianto irriguo di Campo 
Setino in Comune di Sezze – Lotto 594”. 

Avvio del procedimento di revisione e aggiornamento del progetto definitivo a 
esecutivo per la partecipazione al bando di finanziamento di cui alla legge di 
bilancio 30/12/2020 n. 178 – Decreto MIPAAF – DISR 01 – Prot. 0349272 del 
30/07/2021 e al rinnovo della dichiarazione di pubblica utilità. (Ai sensi della 
normativa vigente in materia, con particolare riferimento all’art. 11 comma 2 
del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., e degli artt.7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.) 

IL CONSORZIO DI BONIFICA DELL’AGRO PONTINO  
VISTO:  
− il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza volto a 
promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione 
migliorando la resilienza, la preparazione alla crisi, la capacità di aggiustamento 
e il potenziale di crescita degli Stati membri;  
− il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato in Consiglio 
dei Ministri il 29 aprile 2021 trasmesso alla Commissione Europea e la proposta 
di Decisione della Commissione Europea COM (2021) 344 final del 22 giugno 
2021 relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la 
resilienza dell’Italia;  
− la legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178 che ha stanziato a favore del 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali a partire dal 2022 fino 
al 2027 una dotazione finanziaria di 440 milioni di euro per assicurare il 
finanziamento degli investimenti per lo sviluppo infrastrutturale nazionale; 
− il decreto MIPAAF – DISR 01 – Prot. n. 0349272 del 30/07/2021 con cui 
sono stati approvati i “criteri di ammissibilità e selezione dei progetti da 
finanziare a valere sulle risorse della Legge di bilancio 2021”; 
CONSIDERATO che: 
− con deliberazione n.1227/CE del 20/08/2004 il Consorzio di Bonifica 
dell’Agro Pontino – di seguito per brevità chiamato Consorzio – ha approvato il 
progetto preliminare dei lavori: “Adeguamento e ristrutturazione dell’impianto 
irriguo di Campo Setino in Comune di Sezze – Lotto 594” – di seguito per 
brevità chiamato Lotto 594; 
− con deliberazione n. 2000 del 13/03/2006 il Consorzio ha approvato il 
progetto definitivo del Lotto 594, dell’importo complessivo di € 24.186.949,32, 
redatto dalla società ECOMAR s.r.l., dallo Studio Associato FTP e dal Dott. 
Lorenzo Marcolini con relativo piano particellare espropri ai sensi e per gli 
effetti del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.; 
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− in data 24/06/2008 si è svolta la Conferenza dei Servizi e sono stati acquisiti 
i necessari pareri da parte degli Enti interessati alle opere di progetto; 
− con deliberazione del Consorzio n. 554 del 10/07/2008 è stato approvata la 
revisione dei prezzi del progetto definitivo del Lotto 594, aggiornata al 
prezziario della Regione Lazio in vigore dal 20/03/2007, per un importo 
complessivo di € 25.756.799,26; 
− con voto n. 1217 del 24/07/2008 è stato approvato il progetto dal Comitato 
Tecnico Amministrativo – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – 
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la 
Sardegna;   
− il progetto non ha ottenuto finanziamenti statali e/o regionali per la 
realizzazione delle opere; 
− il Consorzio a seguito della revisione e aggiornamento del progetto 
definitivo a esecutivo, intende approvare il progetto esecutivo denominato 
“Adeguamento e ristrutturazione impianto irriguo di Campo Setino” e 
rinnovarne la dichiarazione di pubblica utilità;  
− il Consorzio intende presentare il progetto esecutivo denominato 
“Adeguamento e ristrutturazione impianto irriguo di Campo Setino” per 
accedere ai fondi per l’esecuzione dei lavori previsti dalla legge di bilancio 30 
dicembre 2020 n. 178 – DECRETO MIPAAF – DISR 01 – prot. 0349272 del 
30/07/2021;  
− il progetto esecutivo potrà essere caricato sul Database Nazionale degli 
investimenti per l’Irrigazione e l’Ambiente (DANIA) potrà avvenire fino al 15 
novembre 2021, in modo da consentire al Mipaaf di effettuare la ricognizione e 
selezione degli interventi proposti dalle Regioni nella banca dati avvalendosi 
anche delle informazioni SIGRIAN; 
VISTO: 
il Piano Particellare, allegato di progetto definitivo, che prevede, per la 
realizzazione dell’opera, l’occupazione temporanea non preordinata 
all’esproprio e non preordinata all’asservimento, l’occupazione temporanea 
preordinata all’esproprio e l’occupazione temporanea preordinata 
all’asservimento, di aree o porzioni di terreno ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e 
s.m.i.; 
PRESO ATTO che: 
− il Consorzio intende garantire la più ampia partecipazione dei proprietari 
delle aree interessate dai lavori, ai sensi dell’art. 7 della L.241/90 e di tutta la 
normativa vigente in materia;  
− i nominativi dei proprietari delle aree risultano essere in numero superiore a 
50, pertanto per la comunicazione di avvio del procedimento espropriativo, è 
possibile applicare la procedura prevista dall’art. 16, commi 5 e 8, del DPR 
327/2001 e s.m.i.; 

RENDE NOTO 
− l’avvio del procedimento di revisione e aggiornamento del progetto definitivo a 

esecutivo dei lavori: “Adeguamento e ristrutturazione dell’impianto irriguo di 
Campo Setino in Comune di Sezze – Lotto 594”, per la partecipazione al bando 
di finanziamento di cui alla legge di bilancio 30/12/2020 n. 178 – Decreto 



 
                        
 

MIPAAF – DISR 01 – Prot. 0349272 del 30/07/2021, e al rinnovo della 
dichiarazione di pubblica utilità. 

− la suddetta opera prevede il riordino complessivo del sistema di alimentazione e 
distribuzione dell’esistente distretto irriguo di Campo Setino in Comune di 
Sezze (LT), al fine di ottimizzare le risorse umane e idriche attualmente 
impegnate nella gestione del complesso irriguo;  

− l’Amministrazione competente per il procedimento è il Consorzio di Bonifica 
dell’Agro Pontino con sede in Corso G. Matteotti n. 101 – 04100 Latina Tel. 
centralino 0773.46641 e-mail: consorzio@bonifica.latina.it, posta certificata: 
bonifica.latina@pec.it ; 

− oggetto del procedimento: avvio del procedimento di revisione e aggiornamento 
del progetto definitivo a esecutivo dei lavori: “Adeguamento e ristrutturazione 
dell’impianto irriguo di Campo Setino in Comune di Sezze – Lotto 594”, per la 
partecipazione al bando di finanziamento di cui alla legge di bilancio 
30/12/2020 n. 178 – Decreto MIPAAF – DISR 01 – Prot. 0349272 del 
30/07/2021, e al rinnovo della dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi della 
normativa vigente in materia, con particolare riferimento all’art. 11 comma 2 
del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., e degli artt.7 e 8 della Legge n.241/1990 e s.m.i.; 

− il Responsabile Unico del Procedimento relativo alla realizzazione dell’opera è 
l’Ing. Natalino Corbo; 

− il Dirigente dell’Ufficio Espropri del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino è 
l’Ing. Luca Gabriele. 
Si comunica altresì: 

− che gli atti tecnici sono depositati presso l’Area Tecnica del Consorzio di 
Bonifica dell’Agro Pontino – Corso G. Matteotti n.101, 04100 Latina, per 
essere visionati, nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì previo 
appuntamento con il Geom. Mara Brida, appuntamento da concordare 
telefonicamente al n. 0773.466426 oppure al n. 0773.46641 (centralino) o via 
mail all’indirizzo e-mail: ufficio.espropri@bonifica.latina.it, posta certificata: 
bonifica.latina@pec.it;   

− che ai sensi dell’art. 10 della legge n. 241/1990 i proprietari interessati, secondo 
le risultanze catastali, di seguito indicati nell’elenco allegato, e gli eventuali 
portatori di interesse pubblici o privati, individuali o collettivi, hanno diritto a 
prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e 
documenti che saranno valutate da parte dell’amministrazione se pertinenti 
all’oggetto del procedimento medesimo. I suddetti documenti e memorie 
potranno essere presentate nel termine di 30 (trenta) giorni successivi alla 
pubblicazione del presente avviso e pervenire a mezzo di raccomandata AR, al 
seguente indirizzo: CONSORZIO DI BONIFICA DELL’AGRO PONTINO 
– AREA TECNICA Ufficio Espropri – Corso G. Matteotti n.101, 04100 
LATINA; oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: 
bonifica.latina@pec.it,  con l’avvertenza che quelle pervenute oltre il suddetto 
termine non saranno prese in considerazione; 

− che il presente avviso integrale è pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di 
Sezze (LT) , per un periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi a partire dalla data 
di pubblicazione dello stesso, sul sito ufficiale del Consorzio di Bonifica 
dell’Agro Pontino (https://www.bonifica-agropontino.it) per un periodo di 30 



 
                        
 

(trenta) giorni, e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, 
nonché su quotidiano edizione nazionale e locale; 

− tutti gli atti della procedura sono disposti nei confronti dei soggetti interessati, 
proprietari delle particelle catastali indicate nell’elenco allegato e riportati nel 
piano particellare, facente parte integrante della documentazione progettuale, e 
risultanti come tali secondo i registri catastali. 

− qualora gli intestatari non siano più proprietari degli immobili in parola sono 
tenuti, ai sensi dell’art.3 – comma 3 del citato D.P.R. 327/2001, a comunicarlo 
all’Amministrazione procedente entro 30 giorni, indicando altresì, ove ne siano 
a conoscenza, il nuovo proprietario o fornire comunque la documentazione utile 
a ricostruire la vicenda degli immobili interessati. 

− la presente comunicazione sostituisce a tutti gli effetti quella personale, poiché 
nella fattispecie il numero degli interessati dalla procedura è superiore a 50 
come risulta dall’elenco delle ditte allegato. 

F.to ai sensi art. 3 c. 2 Dlgs 39/93  F.to ai sensi art. 3 c. 2 Dlgs 39/93 
Il Responsabile Unico del Procedimento  Il Dirigente dell’Ufficio Espropri 

Ing. Natalino Corbo  Ing. Luca Gabriele 
   
L’informativa sulla privacy è consultabile sul sito web del Consorzio di 
Bonifica dell’Agro Pontino al seguente indirizzo: https://www.bonifica-
agropontino.it/gdpr-privacy-quadro-normativo/ . 

ELENCO FOGLI E PARTICELLE CATASTALI SITE NEL COMUNE 
DI SEZZE INTERESSATE DALLA PROCEDURA 

FOGLIO CATASTALE 25 
PARTICELLE CATASTALI: 8-11-16-22-25-38-39-45-55-56-58-59-60-61-67-
68-72-73-75-78-79-82-83-84-87-88-89-92-93-94-95-96-97-102-103-106-107-
108-110-115-114-116-121-130-131-143-146 -147-151-156-157-161-174-175-
176-177-178-182-183-186-187-188-190-191-192-198-203-206-213-215-221- 
222-223-275-286-287-299-306; 
FOGLIO CATASTALE 26 
PARTICELLE CATASTALI: 35-37-118-121; 
FOGLIO CATASTALE 28 
PARTICELLE CATASTALI: 2-3-4-5-7-9-12-13-14-16-17-18-20-21-22-23-24-
25-26-27-28-29-30-31-32-34-35-36-38-39-40-41-42-44-45-47-48-49-50-51-52-
53-54-55-56-57-59-60-61-62-63-64-71-72-73-74-76-77-78-79-83-84-85-86-87-
88-89-91-94-95-96-97-99-100-101-103-105-106-108-109-111-113-122-123-
124-125-126-127-128-129-131-132-133-134-135-136-137-138 -139-144-146-
147-148-151-161-165-166-167-169-170-171-172-173-180-183-188-189-190- 
191-192-193-194-195-196-198-199-200-201-202-203-204-205-206-208-210-
360;  
FOGLIO CATASTALE 29 
PARTICELLE CATASTALI: 6-10-11-13-15-16-20-21-22-23-26-27-29-33-34-
36-37-39-40-41-42-45-46-48-51-52-53-54-55-57-60-61-62-63-64-65-68-105-
106-107-108-109-112-115-119-121-122; 
FOGLIO CATASTALE 30 
PARTICELLE CATASTALI: 24-25-26-40-44-46-47-49-51-52-53-56-57-60-
63-64-68-88-90-28-130-132-133-134-135-139-140-141-146-148-156-157-158-



 
                        
 

159-160-164-167-168-173-175-176-189-192-193-199-203-207-220-225-226-
230-231-251-252-257-260-265-290-298-299-300-308-309-310-311-312-316-
317-319-320-321-322-323-352-353-423-457-460- 464- 465-467-468-476-481-
483-485-488-502-504-505-506-509-512-515 ; 
 FOGLIO CATASTALE 31 
PARTICELLE CATASTALI: 46-47-349-521-524-719-729-732; 
FOGLIO CATASTALE 33 
PARTICELLE CATASTALI: 25-43-46-47-48-52-55-56-74-75-170-171-172-
173-221-222-226-281-379-472-474-514-523-562-615-616-617-618-647-648-
1043;  
FOGLIO CATASTALE 52 
PARTICELLE CATASTALI: 18-168-169-170-173-174-175-192-205-245; 
FOGLIO CATASTALE 53 
PARTICELLE CATASTALI: 1-3-5-6-8-12-13-14-15-16-23-25-27-29-30-31-
33-35-37-38-39-40-41-42-44-45-46-47-48-49-51- 52-53-55-56-58-61-63-68-
69-72-73-74-75-76-77-78-79-80-82-84-86-88-89-90-91-92-94-95-96-101-103-
104-105-107-112-113-114-117-118-119-120-121-123-124-125-132-134-135-
136-137-139-140-141-145-146-147-148-150-154-159-163-164-165-166-168-
169-170-178-179-182-188-191-192-193-194-196-197-198-200-201-202-203-
204-205-206-207-208-209-210-211- 212-216-220-221-223-225-226-230-231-
234-235-240-242-243-245-246-247-248-251-258-260-264-267-270-276-277- 
278-279-282-284-286-287-288-289-290-297-298-304-307-309-313-315-519-
614- 626-628; 
FOGLIO CATASTALE 54 
PARTICELLE CATASTALI: 1-2-4-5-6-8-9-11-13-14-15-16-17-18-19-20-21-
22-23-24-25-27-28-32-33-34-42-44-45-52-54-55-56-57-58-59-60-64-65-66-67-
68-69-70-72-73-74-81-82-83-84-88-90-95-98-99-100-105-107-108-109-111-
117-118-121-134-135-136-137-138-140-141-142-143-144-145-147-148-149; 
FOGLIO CATASTALE 55 
PARTICELLE CATASTALI: 4-5-13-14-15-17-18-19-21-22-23-25-28-29-41-
42-48-50-51-52-59-63-65- 66-67- 71-77-80-90-91-97-98-101-102-103-104-
105-106-107-108-109-113-114-116-118-120; 
FOGLIO CATASTALE 56 
PARTICELLE CATASTALI: 1-2-4-5-11-14-15-16-17-18-20-21-22-23-25-29-
31-32-33-34-35-36-37-38-44-45-46-47-49-50-51-61-64-66-71-76-80; 
 FOGLIO CATASTALE 57 
PARTICELLE CATASTALI: 1-2-7-15-22-23-25-30-31-32-33-34-47-48-49-
58-59-60-62-64-65-83-88-90-91-92-93-94-95-97-99-103-104-105-106-107-
109-112-113-114-115-117-119-120-121-123-124-125-126-131-132-133-134-
135-136-137-138-139-140-141-142-143-145-146-147-148-149-150-151-152-
153-154-155-156-157-158-159-161-162-163-164-165-166-167-168-169-171-
173-174-175-177-184-188-191- 192-193-194-198-199-200-201-202- 208-209-
281; 
FOGLIO CATASTALE 58 
PARTICELLE CATASTALI: 4-5-6-11-12-16-17-18-19-20-21-24-25-26-27-
33-34-36-37-38-40-41-45-52-54-55-59-61-66-67-68-69-72-79-80-83-87-93-97-
98-99-100-101-102-105-106-107-108-109-112-113-114-115-118-120-121-122-
124-125-130-131-132-136-137-144-146-147-149-151-155-166-172-173-174-



 
                        
 

177-178-179-181-182-183-184-185-186-187-197-198-202-204-205-206-209-
210: 
FOGLIO CATASTALE 59 
PARTICELLE CATASTALI: 5-6-7-8-9-11-15-16-17-19-20-26-27-28-29-30-
31-32-33-35-39-40-44-45-47-50-59-60-62-63-64-66-69-70-74-75-83-86-95-
100-103-106-108-110-112-113-120-127-128-130-131-134-161-162-169-178; 
FOGLIO CATASTALE 60 
PARTICELLE CATASTALI: 3-4-5-10-11-12-13-14-17-18-19-20-21-23-25-
27-26-28-29-30-32-39-40-44-46-47-49-50-53-56-62-63-64-69-70-77-79-80-84-
85-86-87-88-89-91-98-100-101-108-109-113-114-115-117-120-123-125-126-
127-128-131-132-135-137-139-143-145-146-147-148-149-156-158-169-170-
174-178-181-183-184-185-186-187-188-189-190-199-200-203-204-205-206-
209-210-211-212-218-219-220-222-224-231-234; 
FOGLIO CATASTALE 61 
PARTICELLE CATASTALI: 10-12-13-15-16-17-19-20-21-22-25-26-27-28-
29-34-36-40-41-42-43-46-48-49-52-54-55-56-58-60-61-71-72-73-75-77-78-83-
85-86-88-91-92-93-94-97-98-101-102-104-105-106-107-108-110-112-113-
114-115-116-117-119-120-121-122-132-134-141-142-143-144-145-146-149-
150-152-162-163-166-169-246-255-265; 
FOGLIO CATASTALE 62 
PARTICELLE CATASTALI: 6-7-12-14-15-17-19-21-22-23-24-26-28-32-33-
36-37-38-42-43-45-46-47-50-52-54-55-56-58-60-63-64-65-68-70-71-72-74-75-
79-80-83- 83- 84- 91- 92-93-94-96-97-99-100-102- 103-106-109-110-111-115-
116-117-120-121-123-124-125-126-128-130-132-140-141-148-163-166-167-
168-169-174-175-176-177-178-179-184-187-188-199-203-207-210-212-213-
217-218-219-220-223-225-230-231-232-237-238-242-247-251-252-255-256-
258-259; 
FOGLIO CATASTALE 63 
PARTICELLE CATASTALI: 31-32-35-36-37-38-41-42-48-49-50-51-53-57-
65-68-69-71-72-73-77-78-79-82-83-84-87-88-93-95-96-100-101-103-124-125-
127-130-135-136-137-139-141-142-145-146-148-152-154-160-161-169-171-
172-173-174-175-181-186-187-189-190-193-194-196-211-212-222-223-224-
225-226-230-233-238-24-241-245-246-247-249-262-298-300-305-306-308-
309-310-311-313-318-320; 
FOGLIO CATASTALE 64 
PARTICELLE CATASTALI: 42-43-54-55; 
FOGLIO CATASTALE 69 
PARTICELLE CATASTALI: 1-39-43; 
FOGLIO CATASTALE 71 
PARTICELLE CATASTALI: 4-35 
FOGLIO CATASTALE 72 
PARTICELLE CATASTALI: 3-4-5-7-8-17-19-20-21-23-24-30-33-40-41-43-
46-48-60-63-64-65-80-81-83-84-85-86-87-91-97-101-102-107-108-110-114-
118-121-122-123-126-127-129; 
FOGLIO CATASTALE 73 
PARTICELLE CATASTALI: 1-2-3-6-7-11-12-13-15-16-17-18-19-20-21-22-
23-24-25-26-27-37-43-47-48-49-50-51-52-54-55-57; 
FOGLIO CATASTALE 74 



 
                        
 

PARTICELLE CATASTALI: 1-2-3-5-8-10-11-12-15-16-17-24-25-27-28-30-
31-33-35-36-38-39-40-41-42-46-48-49-50-52-54-55-56-57-58-60-62-63-65-66-
67-68-69-70-72-73-74-75-76-79-80-81-87-91-92-93-94-96-100-105-106-107-
109-112-113-114-115-121-122-123-134-135-136-138-139-145-146-147-148-
149-153-154-155-156-158-160-163-164-172-173-176; 
FOGLIO CATASTALE 75 
PARTICELLE CATASTALI: 1-5-6-7-8-9-11-12-13-15-16-17-18-19-21-23-24-
25-26-28-30-31-32-33-34-35-39-42-43-45-47-48-50-51-52-53-54-57-58-60-61-
62-63-64-65-67-71-73-74-75-77-79-80-81-83-84-87-88-89-91-96-97-98-99-
100-102-103-104-125-126-129-130-131-135-136-137-138-139-140-143-144-
147-150-152-154-155-156-158-160-163-164-165-166-167-170-171-175-176-
177-184-185-187-189-193; 
FOGLIO CATASTALE 76 
PARTICELLE CATASTALI: 2-3-4-5-6-7-9-11-13-15-16-19-27-29-31-32-33-
36-38-39-41-42-44-45-56-48-50-51-52-53-54-55-59-60-61-62-63-76-78-79-82-
83-84-86-87-88-89-90-93-94-95-97-99-100-101-103-104-105-106-108-109-
195-197-198-200; 
FOGLIO CATASTALE 77 
PARTICELLE CATASTALI: 1-3-5-6-7-8-11-15-19-20-21-22-23-25-27-28-29-
31-32-33-34-35-39-40-41-43-44-47-48-51-52-54-55-57-58-59-60-64-67-68-69-
71-72-73-84-85-87-99-100-101-102-103-104-108-109-111-115-116-121-122-
123-126-127-131-134-135-136-137-138-140-143-150-151-153-159-161-162-
163-164-167-175-177-178-179-182-184-185-187-188-190-191-192-196-197-
198-203-206-207-244-246-248-261-263-266-267-268-272-273-275-276-283-
285-286-289-290-300-301-302-303-304-507-509-511-512. 


