
 

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. 76 
 

 

 

OGGETTO:  gestione irrigua con impianti collettivi ex Consorzio di Bonifica 

dell’Agro Pontino anno 2020 - approvazione tariffe e iscrizione a 

ruolo 

 
 

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:  

 

- si deve procedere alla emissione a ruolo dei contributi per la gestione irrigua anno 2020 con 

impianti collettivi gestiti dal cessato Consorzio di Bonifica Agro Pontino al quale è subentrato 

ope legis il Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest a seguito della fusione del citato Ente 

(CBAP) con il Consorzio di Bonifica Sud Pontino (CBSP) disposta dalla deliberazione della 

Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26.10.2021, pubblicata il 16.11.2021; 

 

- il ruolo di contribuenza per la gestione irrigua deve essere elaborato secondo i criteri stabiliti 

nel Piano di Classifica all’epoca vigente per il CBAP, approvato con Decreto del Presidente 

della Giunta Regionale del Lazio n. 651 del 25/09/2000 e pubblicato ai sensi della 

deliberazione dalla stessa Giunta Regionale del Lazio n. 209 del 28/06/2001, e le disposizioni 

del Regolamento per l’utilizzazione delle acque a scopo irriguo adottato con Deliberazione n. 

50/C.E. del 22.02.2016 e da ultimo modificato con deliberazione 917/C del 12.03.2020; 

 

- le spese sostenute per la gestione irrigua anno 2020 (materiali, energia elettrica, costi del 

personale operaio, spese di direzione, assistenza e sorveglianza, canoni di concessione, 

gestione mezzi, spese telefoniche, compensi di riscossione, spese generali, discarichi, quota 

parte recupero lavori straordinari) ammontano a € 3.284.504,32, come da prospetto allegato al 

rendiconto esercizio 2020 approvato con deliberazione n. 1178/C del 10/06/2021; 

 

- a seguito di una ulteriore analisi dell’impiego del personale addetto alle attività istituzionali 

dell’Ente, la spesa complessiva da addebitare agli utenti irrigui si riduce ad € 3.123.539; 

 

- all’indicato importo va sommata la cifra di € 3.468,29 a carico degli utenti irrigui 

dell'impianto di Campo Dioso, quale quarta di sette rate delle spese per il recupero dei costi 

delle componenti elettroniche per la manutenzione delle apparecchiature di misurazione 

(come da delibera n. 187/C 2017 del CBAP); 

 

- con deliberazione n. 207/C del 23/10/2017 del CBAP, è stato stabilito di sospendere 

dall'emissione a ruolo la somma di € 60.000,00 per l’impianto Valle di Terracina e di € 

40.000,00 per l’impianto Campo Dioso quali spese per gli interventi di manutenzione 

ordinaria anno 2016 da recuperare, rispettivamente, in tre esercizi e in due esercizi successivi 

a partire dall'anno 2017; pertanto alle spese per la gestione irrigua anno 2020 dei citati 
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impianti va sommata la seconda rata dei costi di manutenzione ordinaria sospesi con la 

richiamata delibera: 

- 2° rata nel 2020 di €. 20.000,00 relativa all'impianto Valle di Terracina (1/3 di €. 

60.000,00); 

- 2° rata nel 2020 per €. 20.000,00 relativa all'impianto Campo Dioso (1/2 di €. 

40.000,00); 

 

- con note protocollo PGA 6818 del 29/07/2011, PGA 6360 del 20/06/2012, PGA 4934 

del 30/05/2014,  PGA 5354 dell’11.06.2014, il cessato CBAP ha richiesto alla Procura della 

Repubblica di Latina, al Comando provinciale di Latina del Corpo Forestale dello Stato, alla 

Provincia di Latina, alla Polizia Provinciale, al comune di Sezze e alla Polizia Locale di 

Sezze, di effettuare delle verifiche sull’utilizzo di pozzi non autorizzati e di prelievi abusivi di 

acqua dai canali consortili in quanto, da un’analisi delle superfici assoggettate a fornitura del 

servizio irriguo da parte del Consorzio e dall’elaborazione dei volumi d’acqua erogata dagli 

impianti irrigui collettivi, è emerso che l’impianto denominato Campo Setino, ricadente nel 

comprensorio del Macrobacino n.6, in Comune di Sezze, presenta delle anomalie nel rapporto 

tra i consumi irrigui e la superficie effettivamente irrigata; con le note richiamate sono state 

richieste anche verifiche delle fonti alternative di adduzione delle acque a scopo irriguo degli 

altri comprensori irrigui ricadenti nei Comuni di Latina, Sermoneta, Cisterna di Latina, 

Pontinia, Sabaudia, San Felice e Terracina; 

 

- con successive note protocollo PGA 6130 e 6131 del 17/06/2015, PGA 4986 del 

14.04.2016, PGA 657 del 20/01/2016, PGA 7421 del 20.06.2017, PGA 12461 del 19/11/2018,  

PGA 12353 del 14/11/2018, PGA 8192 e PGA 8194 del 09.07.2020, il Consorzio CBAP ha 

reiterato la richiesta di verifica dei prelievi abusivi nel comprensorio dell’impianto di Campo 

Setino, in particolare, ma anche nei comprensori irrigui ricadenti nei Comuni di Latina, 

Sermoneta, Cisterna di Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice e Terracina; 

 

- in attesa dell’esito delle verifiche richieste con le note richiamate e, pertanto, 

temporaneamente, si ritiene di sospendere dall’iscrizione a ruolo la somma di € 50.000,00 del 

costo complessivo determinato per l’esercizio irriguo anno 2020 a carico degli utenti 

dell’impianto di Campo Setino;  

 

- per le utenze ricadenti nell'impianto di Campo Setino la quota di spesa per l'esercizio 

di competenza, stante l’assenza di contatori, è stata ripartita, come in esercizi precedenti, in 

base alle superfici irrigate; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- analogamente a quanto già disposto dalla stagione 2016 nell'ipotesi di mancata 

rilevazione dei consumi effettivi (a titolo esemplificativo: rottura del contatore aziendale o 

mancanza dello stesso), anche nella stagione irrigua 2020 la determinazione dei consumi 

irrigui è stata eseguita tramite sistemi di analisi che elaborano immagini satellitari 

multispettrali e dati meteorologici, in conformità con quanto previsto dal DM31/07/2015 del 

MIPAAF; qualora questa metodologia non fosse applicabile e fosse invece stata rilevata da 

personale del Consorzio la coltura praticata in campo, i consumi da addebitare sono stati 

stimati secondo quanto stabilito dalla Giunta Regionale del Lazio con la Deliberazione n. 848 

del 30/12/2016 avente ad oggetto "Modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso 

irriguo", dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali con il DM 31/07/2015 

"Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle 

modalità di quantificazione dei Volumi idrici ad uso irriguo" di recepimento del Regolamento 

(UE) n. 1303/2013, dell'Accordo di Partenariato 2014 - 2020, del Regolamento UE n. 

1305/2013 e della Direttiva quadro acque 200/60/CE; 
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- per la stagione irrigua 2020 nell'ipotesi di mancata rilevazione dei consumi effettivi, di 

inattuabilità della determinazione tramite sistemi di elaborazione di dati satellitari e di 

impossibilità di rilevamento della coltura praticata, i consumi da addebitare sono stati 

stimati ai sensi dell'art. 22 del regolamento irriguo del Consorzio sopra richiamato; 
 

- per quanto sopra esposto, con relazione in data 22/07/2022, l’Ufficio consortile competente 

ha determinato in € 3.117.007,70 l’importo da iscrivere a ruolo a carico degli utenti degli 

impianti irrigui collettivi per la gestione anno 2020; 

 

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 procedere all'iscrizione a ruolo nell'anno 2022 della contribuenza per la gestione irrigua 

con impianti collettivi anno 2020 ex CBAP (Area Latina) per l'importo complessivo di € 

3.117.007,70 determinato come descritto in premessa; 

 

DI fissare le tariffe irrigue relative alla gestione 2020 nella seguente misura: 
 

IMPIANTO: Sisto Linea 1° - 2° - 3° Bacino 

Esercizio…………………………..…€./mc.     0,097561 

Manutenzione…………………….….€./ha.    64,894824 
 

Campo Dioso 

Esercizio……………………….….…€./mc.     0,154610 

Manutenzione……………………..…€./ha.    93,123005 
 

Valle Terracina    

Esercizio………………………….…€./mc.      0,235275 

Manutenzione………….………....…€./ha.   158,551650 
 

Campo Setino 

Esercizio………………………..…€./ha.   1.094,964268 

Manutenzione……………….….…€./ha.        66,510408 
 

Centrale Sisto 

Esercizio……………………….….…€./mc      0,269770 

Manutenzione………………….….…€./ha.    61,305739 
 

Piegale  

Esercizio……………………….……€./mc.      0,166675 

Manutenzione………………….……€./ha.     48,487442 
 

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 


