
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  10  DELLA  SEDUTA   DEL   27/09/2022 
 
 

         L’anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 14,40 in 
Latina  presso la Sede di Corso G.  Matteotti 101, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato 
con nota a mezzo pec prot. n. 13343  del 22/09/2022 e nota pec di integrazione prot. n. 13531 
del 26/09/2022. 
 

 
OMISSIS 

 
DELIBERAZIONE  N. 97 

 
 
 

OGGETTO  procedimento per l’ottenimento del decreto di concessione dello stemma, 
del gonfalone e della bandiera consortile. 

 
 
 
Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 
 
CONTI         Pasquale                  -  Presidente 
BOSCHETTO      Stefano Maria        -  Vice Presidente 
PERFILI             Argeo         -  Vice Presidente 
CARNELLO        Denis          -  Componente 
ROSSI                  Antonio         -  Componente 
                      
Assente:  
 
Sono altresì presenti i Sigg.ri: 
 
CORBO  Natalino    - Direttore Generale 
ZOCCHERATO Cristina     - Direttore Area Amministra tiva 
 
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; 

VISTO  il DPCM del 28.01.2011 n. 25 “Competenze della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri in materia di onorificenze pontificie e araldica pubblica e semplificazione del 
linguaggio normativo” che aggiorna, semplificandole, le modalità di concessione e le regole 
araldiche già contenute nel RD n. 652 del 07 giugno 1943; 
 
RICHIAMATO  l’art. 2 del DPCM n. 25/2011 Soggetti interessati alla concessione di 
emblemi araldici  
1. Sono destinatari delle disposizioni di cui al presente decreto: le regioni, le province, le città 
metropolitane, i comuni, le comunità montane, le comunità isolane, i consorzi, le unioni di 
comuni, gli enti con personalità giuridica, le banche, le fondazioni, le università, le società, le 
associazioni, le Forze armate ed i Corpi ad ordinamento civile e militare dello Stato.; 

 
PREMESSO 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; 

- il Consorzio con nota prot. 580 del 16.12.2021 ha accolto la proposta di studio e 
fattibilità presentata dal Cav. Dott. Antonio Rossi, esperto di araldica pubblica e 
divulgatore della storia del territorio, per la dotazione di uno stemma araldico con 
bandiera e gonfalone che rafforzi l’identità istituzionale e la missione civica del 
neoistituito Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest, autorizzando l’accesso agli archivi 
per le ricerche necessarie allo studio iconografico; 

- con nota prot. 9210 del 10.06.2022 il Cav. dott. Antonio Rossi ha fatto dono al  
Consorzio dello studio condotto, comprensivo della realizzazione dei bozzetti: 
un’ampia ricerca iconografica per documentare la tradizione simbolica adottata dai 
preesistenti consorzi di bonifica, storica sull’origine e la trasformazione dei due enti 
consortili, archivistica per ricercare atti e documenti istituzionali con elementi araldici 
utilizzati, araldica per raffigurare con stilemi araldici l’impianto simbolico dello 
stemma; 
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ATTESO CHE 
- per l’iconografia dell’ex Consorzio di Bonifica Sud Pontino non sono state rinvenute 

tracce di stemmi araldici, invece per l’ex Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, 
costituito a sua volta nel 1996 dall’unione del Consorzio della Bonificazione Pontina 
1861 e del Consorzio di Bonifica di Piscinara 1919 (poi denominato di Littoria e 
quindi di Latina), è stato accertato l’impiego nelle attività di promozione culturale di 
uno stemma araldico, a guisa di logotipo, fino al 2017  

- il suddetto logotipo è derivato dallo stemma di Papa PIO VI che fu il promotore di un 
importante intervento di bonifica delle paludi pontine dove insisteva per lo più 
l’attività dell’Ente consortile; 

- lo stemma non risulta ratificato dall’Ente e, ad esclusione delle attività di promozione 
culturale, non è stato documentato nelle ricerche archivistiche né utilizzato negli atti 
deliberativi; 

 
CONSIDERATO CHE  

- il Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest è di recente istituzione (novembre 2021) ed 
opera nel campo della difesa idraulica del territorio, della tutela delle risorse idriche e 
dell’ambiente su un comprensorio di 40 Comuni tra le province di Roma, Latina e 
Frosinone per cui si ritiene necessario impiegare simboli e concetti aderenti alla 
missione civica ed istituzionale del nuovo Consorzio che ne definiscano l’identità 
visiva sul territorio che ora rappresenta;    

- l’Ente consortile gestisce un consistente e prezioso archivio storico, cartografico e 
fotografico, oggetto di ricerche, visite guidate e progetti multimediali, per cui è 
opportuno adottare un’identità visiva istituzionale idonea a comunicare e valorizzare il 
ruolo dell’Ente;  

- l’iter procedurale per la concessione del decreto per l’ottenimento dello stemma, del 
gonfalone e della bandiera comporta l’adozione di apposita delibera, dove viene 
manifestata la volontà dei componenti il Comitato Esecutivo di ottenere, secondo le 
prescrizioni del Servizio onorificenze e araldica della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, il decreto di concessione dei citati emblemi araldici; 

- nella relazione, allegata alla presente deliberazione, il Cav. dott. Antonio Rossi ha 
elaborato un bozzetto dello stemma araldico, con relativa blasonatura anche del 
Gonfalone e della Bandiera, illustrando l’impianto simbolico e iconografico secondo 
le “tre regole della semplicità, della pienezza e del buon gusto” indicate dall’Ufficio 
del cerimoniale di Stato e per le Onorificenze; 

- la concessione dei suddetti emblemi araldici da parte del Presidente della Repubblica 
consentirebbe di partecipare alle cerimonie pubbliche ed istituzionali nelle province e 
nei comuni dove il neoistituito Consorzio svolge la propria missione civica, 
valorizzando la propria immagine istituzionale nel comunicare e far percepire la 
propria presenza alle diverse comunità.  

 
RITENUTO DI 

- esprimere la volontà del Comitato Esecutivo del Consorzio di Bonifica Lazio Sud 
Ovest di dotarsi degli emblemi araldici elaborati dal Cav. dott. Antonio Rossi, con le 
caratteristiche descritte nell’allegata relazione; 

- inoltrare al Presidente della Repubblica ed al Presidente del Consiglio dei Ministri la 
richiesta di concessione dello Stemma Araldico, del Gonfalone e della Bandiera 
secondo l’iter indicato dai competenti uffici della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri 

 
SENTITO  il parere del Direttore Generale 
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                   a voti unanimi 
   D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI adottare gli emblemi araldici elaborati e proposti dal Cav. dott. Antonio Rossi, i cui 
bozzetti sono illustrati nella relazione allegata, così descritti: 
 

- Stemma: “Interzato in banda: di verde alle tre spighe di grano al naturale decussate; 
alla banda d'azzurro, bordata di rosso, caricata della vite di Archimede (còclea) 
d'argento posta in banda; d'argento alla 3 tre canne di palude nodrite al naturale. Scudo 
timbrato da corona d'oro all'antica di cinque punte visibili. Cartiglio d'azzurro con 
motto "AGER REDEMPTVS" di nero su lista bifida svolazzante. Lo scudo è ornato da 
due fronde di alloro e di quercia al naturale, fruttate d’oro, decussate in punta, legate 
dal nastro tricolorato dai colori nazionali.”; 
 

- Gonfalone: “Drappo di rosso, bordato e frangiato d’oro, caricato dello stemma sopra 
descritto con l’iscrizione centrata d’oro su due righe “Consorzio di Bonifica”, “Lazio 
Sud Ovest”. Le parti di metallo ed i cordoni sono dorati. Nella punta è rappresentato lo 
stemma del Consorzio e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai 
colori nazionali”; 
 

- Bandiera: “drappo di rosso, bordato d’oro, caricato dallo stemma del Consorzio di 
Bonifica Lazio Sud Ovest sopra descritto con asta dorata ornata dalla cravatta con 
nastri tricolorati dai colori nazionali e nella punta riprodotto lo stemma”; 

 
DI dare mandato al Presidente del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest di adempiere ai 
successivi provvedimenti per l’inoltro dell’istanza al Sig. Presidente della Repubblica ed al 
Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri per l’ottenimento del decreto di concessione dello 
Stemma, del Gonfalone e della Bandiera; 

 
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 
           


