
 

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. 75 
 

 

 

OGGETTO: Approvazione Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) 
 

 
 

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: 

 

- il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è il documento obbligatorio che la legge 

sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs 81/2008) ha imposto a tutte le aziende con 

almeno un lavoratore, come strumento per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e 

dimostrare agli organi di controllo l’avvenuta valutazione dei rischi per tutelare la salute 

dei lavoratori; 

-  

- Il DVR deve essere conservato presso la sede dell’azienda e serve a delineare tutti gli 

interventi che devono essere attuati per eliminare o ridurre rischi e pericoli presenti 

all’interno dei luoghi di lavoro; 

 

- in conformità alle previsioni di cui al Dlgs 81/2008 i cessati Consorzi (CBAP e CBSP) 

avevano approvato il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

- il Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest è subentrato ope legis ai Consorzi di Bonifica 

dell’Agro Pontino e Sud Pontino a seguito della fusione dei medesimi disposta con la 

deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26.10.2021, pubblicata il 

16.11.2021; 

 

- in osservanza del citato Decreto 81/2008 è stato redatto un nuovo DVR che contiene i 

risultati della valutazione dei rischi condotta dal datore di lavoro Consorzio di Bonifica 

Lazio Sud Ovest, in coordinamento con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione dai Rischi (RSPP), con i Consulenti esterni come di seguito specificato: 

a) la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, 

nella quale sono precisati i criteri adottati per la valutazione stessa; 

b) l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di 

protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a); 

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel 

tempo dei livelli di sicurezza. 
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RITENUTO di approvare il suddetto Documento di Valutazione dei Rischi; 

 

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 approvare il Documento di Valutazione dei Rischi depositato agli atti dell’Ente; 

 

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 

 


