
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  8  DELLA  SEDUTA   DEL  27/07/2022 

 

 

         L’anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 15,40 in Latina   

presso la Sede di Corso G.  Matteotti 101, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 

nota a mezzo pec prot. n. 11075  del 22/07/2022. 

 

 

OMISSIS 

 

DELIBERAZIONE  N. 74 
 

 

 

OGGETTO: Lotto 664 - “Recupero dell’efficienza del distretto irriguo “Sisto Linea – 

impianti irrigui collettivi 1^/2^/3^ Bacino, nei Comuni di Latina e Pontinia” 

– Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014/2020 – Piano operativo 

Agricoltura, Sottopiano 2 “Interventi nel campo delle infrastrutture 

irrigue, bonifica idraulica, difesa delle esondazioni, bacini di accumulo e 

programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza” - CUP: 

B17J20000170001. 

                        Nomina del Responsabile del Procedimento Espropriativo e Avvio del 

Procedimento per l’Occupazione Temporanea non Preordinata 

all’Esproprio”. 

 

 
 

Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 

 

CONTI         Pasquale                  -  Presidente 

PERFILI             Argeo         -  Vice Presidente 

CARNELLO        Denis          -  Componente  (in collegamento da remoto) 

ROSSI                  Antonio         -  Componente 

                      

Assente: BOSCHETTO Stefano Maria  

 

Sono altresì presenti i Sigg.ri: 

 

SCIBETTA Titoflavio   - Revisore Unico  

CORBO  Natalino    - Direttore Generale 

ZOCCHERATO Cristina     - Direttore Area Amministrativa 

 

Presidente  il  Sig.   CONTI Pasquale  

 

Segretario la dott.ssa Cristina ZOCCHERATO     
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IL COMITATO ESECUTIVO 

 

 

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; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021;  

VISTO lo Statuto consortile; 

PREMESSO CHE: 

 

− con D.M. n. 39228 del 6 dicembre 2019, ammesso alla registrazione alla Corte dei 

Conti il 15/01/2020 n. 18 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 40 del 

18/02/2020, è stato approvato il Bando di selezione delle proposte progettuali relative al 

Sottopiano 2 “Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa delle 

esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza” del 

POA 2014-2020; 

 

− con deliberazione del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino n. 1004/C del 

13/08/2020 è stata approvata l’adesione al suddetto Bando pubblico e nominato Responsabile 

del Procedimento il Capo Settore Impianti P.I. Domenico D’Antonio; 

 

− con deliberazione del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino n. 1026 del 

17/09/2020, è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di “Recupero dell’efficienza 

del distretto irriguo Sisto Linea – impianti irrigui collettivi 1^/2^/3^ Bacino, nei Comuni di 

Latina e Pontinia” per il Bando di selezione degli “Interventi nel campo delle infrastrutture 

irrigue, bonifica idraulica, difesa delle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati 

di assistenza tecnica e consulenza” del POA 2014-2020 dell’importo complessivo di € 

499.541,50 di cui € 307.944,42 per lavori a base d’appalto e € 25.194,01 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, validato dal Responsabile del Procedimento P.I. 

Domenico D’Antonio e dal Progettista Ing. Luca Gabriele; 

 

− con deliberazione del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest n. 15/CE del 

19/05/2022, è stato: 

 approvato il quadro economico relativo ai lavori di “Recupero dell’efficienza del 

distretto irriguo Sisto Linea – impianti irrigui collettivi 1^/2^/3^ Bacino, nei Comuni di Latina 

e Pontinia” per il Bando di selezione degli “Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, 

bonifica idraulica, difesa delle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di 

assistenza tecnica e consulenza” del POA 2014-2020 – rideterminato tenendo conto delle 

indicazioni del MIPAAF comunicate con nota prot. 0215512 del 12/05/2022 – nell’importo 

complessivo di € 482.914,16 di cui € 318.087,21 per lavori a base d’appalto e € 25.710,01 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 
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 sostituito il Responsabile del Procedimento P.I. Domenico D’Antonio per le fasi di 

affidamento ed esecuzione dei lavori in oggetto con l’ing. Luca Gabriele Direttore dell’Area 

Tecnica; 

 

− con Decreto di Concessione prot. n. 0275107 del 17/06/2022, il MIPAAF – DISR 01 

ha concesso il contributo complessivo, nell’importo di € 482.914,16 per la realizzazione 

dell’intervento, al Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest che, in qualità di stazione 

appaltante, ai sensi del D.Lgs n.50/2016, provvede all’avvio delle procedure di affidamento 

dei lavori e/o delle forniture e alla loro aggiudicazione nei termini previsti del decreto legge n. 

76 del 16 luglio 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, 

fermo restando il termine del 31 dicembre 2022 per addivenire all’aggiudicazione efficace e, 

ai sensi degli articoli 92 e 93 del R.D. 215/1933 e in attuazione dell’art. 6 del DPR 327/2001, 

all’espletamento delle procedure di esproprio, asservimento, acquisizioni e occupazioni 

temporanee occorrenti alla realizzazione delle nuove opere.; 

 

VISTO: 

 

− l’art. 6 del D.P.R. 327/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di espropriazione per pubblica utilità” e s.m.i. – che detta le “Regole generali sulla 

competenza” in cui è previsto:  

al comma 1 “L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità 

è anche competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si renda 

necessario”; 

al comma 2 “Le amministrazioni statali, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti 

pubblici individuano ed organizzano l'ufficio per le espropriazioni, ovvero attribuiscono i 

relativi poteri ad un ufficio già esistente”; 

al comma 5 “All'ufficio per le espropriazioni è preposto un dirigente o, in sua mancanza, il 

dipendente con la qualifica più elevata”; 

al comma 6 “Per ciascun procedimento, è designato un responsabile che dirige, coordina e 

cura tutte le operazioni e gli atti del procedimento, anche avvalendosi dell'ausilio di tecnici”; 

 

CONSIDERATO CHE:  

 

− il Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest, per garantire la più ampia partecipazione 

dei proprietari delle aree interessate, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e degli art. 7 – 8 della 

L.241/90, benché trattasi di occupazioni temporanee non preordinate all’esproprio, intende 

rendere noto agli interessati l’avvio del procedimento per l’occupazione temporanea non 

preordinata all’esproprio, artt. 49 – 50  D.P.R. 327/2001, con le modalità previste dall’art. 11 

comma 2 del D.P.R. 327/2001 e a tal fine è stato predisposto l’avvio del procedimento da 

inviare alle ditte catastali interessate da pubblicare sul sito del Consorzio e per dare maggiore 

diffusione alla notizia da pubblicare all’Albo Pretorio dei Comuni interessati dai lavori:  

Latina e Pontinia; 

 

− con deliberazione consortile n. 1360/CE del 15/10/2010, ai sensi dell’art. 6 comma 5 

del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., è stato nominato Dirigente dell’Ufficio Espropri il Direttore 

dell’Area Tecnica ing. Luca Gabriele; 

 

− con deliberazione consortile n. 738/CE del 26/09/2014 (resa esecutiva dalla 

deliberazione 816/CE del 05/12/2014), è stata riorganizzata la struttura operativa del 

Consorzio ed è stato istituito, tra l’altro, l’Ufficio Espropri ai sensi dell’art. 6 comma 2 del 

D.P.R. 327/2001 e s.m.i.; 
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ATTESO CHE: 

 

− è necessario, nominare un responsabile del procedimento espropriativo ai sensi 

dell’art. 6 comma 6 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.; 

 

− è opportuno inviare alle ditte catastali, pubblicare sul sito del Consorzio e all’Albo 

Pretorio dei Comuni di Latina e Pontinia, l’“Avvio del Procedimento per l’Occupazione 

Temporanea non Preordinata all’Esproprio” al fine di garantire la più ampia partecipazione 

degli interessati ai lavori; 

 

RITENUTO opportuno nominare quale Responsabile del Procedimento Espropriativo, l’ Ing. 

Luca Gabriele;  

 

VISTO l’Avvio del Procedimento per l’Occupazione Temporanea non Preordinata 

all’Esproprio”; 

 

SENTITO il parere del Direttore Generale 

                   a voti unanimi 
   D E L I B E R A 

 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 

DI nominare ai sensi dell’art. 6 comma 6 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii. Responsabile del 

Procedimento Espropriativo . l’ Ing. Luca Gabriele.; 

 

DI autorizzare l’invio, alle ditte catastali interessate dai lavori, dell’Avvio del Procedimento 

per l’Occupazione Temporanea non Preordinata all’Esproprio” e di pubblicarlo sul sito del 

Consorzio e all’Albo Pretorio dei Comuni di Latina e Pontinia;  

 

DI pubblicare la presente deliberazione sull’albo informatico del Consorzio, ai sensi dell’art. 

45 dello  Statuto consortile. 

 

 

IL PRESIDENTE 

(Pasquale CONTI) 

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

       IL SEGRETARIO 

(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 

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

 


