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Si trasmette lo Schema di Deliberazione concernente: “Art. 11, comma 11, 
della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12 - Approvazione del Progetto di 
Fusione dei Consorzi di bonifica "Agro Pontino" e "Sud Pontino" nel Consorzio 
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all’art. 33, 1° comma dello Statuto. 
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Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 
 
Al Segretario Generale del Consiglio Regionale 
del Lazio 
 
Al Servizio Aula e Commissioni del Consiglio 
Regionale del Lazio 

 
e,  p.c.:    Al Direttore della Direzione Regionale  
                Bilancio Governo Societario Demanio e  
                Patrimonio 
 
                Al Direttore della Direzione Regionale 
                Agricoltura Promozione della Filiera e della 
                Cultura del Cibo Caccia e Pesca 
                
                Loro Sedi 

 
 
Trasmissione mediante Posta Elettronica Certificata e firma digitale. 
 
 
OGGETTO: Richiesta parere su schema di deliberazione della Giunta Regionale, decisione n. 
47 del 05.10.2021 concernente: Art. 11, comma 11, della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 
12 - Approvazione del Progetto di Fusione dei Consorzi di bonifica Agro Pontino  e Sud 
Pontino  nel Consorzio di bonifica Lazio Sud Ovest . 
 
Ns. Prot. n. 638/2021. 
 

In conformità ad apposita decisione assunta dalla Giunta Regionale nella seduta del 5 
ottobre 2021, si trasmette, in allegato, lo schema di deliberazione indicato in oggetto per il parere 

 
Si resta in 

con preghiera di citazione, nella relativa nota, del numero di protocollo di riferimento di questo 
ufficio. 

 
 

                                                                           (Maria Genoveffa BOCCIA) 
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Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 
 
Al Segretario Generale del Consiglio Regionale 
del Lazio 
 
Al Servizio Aula e Commissioni del Consiglio 
Regionale del Lazio 

 
e,  p.c.:    Al Direttore della Direzione Regionale  
                Bilancio Governo Societario Demanio e  
                Patrimonio 
 
                Al Direttore della Direzione Regionale 
                Agricoltura Promozione della Filiera e della 
                Cultura del Cibo Caccia e Pesca 
                
                Loro Sedi 

 
 
Trasmissione mediante Posta Elettronica Certificata e firma digitale. 
 
 
OGGETTO: Richiesta parere su schema di deliberazione della Giunta Regionale, decisione n. 
47 del 05.10.2021 concernente: Art. 11, comma 11, della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 
12 - Approvazione del Progetto di Fusione dei Consorzi di bonifica “Agro Pontino” e “Sud 
Pontino” nel Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest”. 
 
Ns. Prot. n. 638/2021. 
 

In conformità ad apposita decisione assunta dalla Giunta Regionale nella seduta del 5 
ottobre 2021, si trasmette, in allegato, lo schema di deliberazione indicato in oggetto per il parere 
della competente Commissione Consiliare, di cui all’art. 33, 1° comma dello Statuto. 

Si resta in attesa di ricevere il suddetto parere per l’ulteriore corso del provvedimento 
con preghiera di citazione, nella relativa nota, del numero di protocollo di riferimento di questo 
ufficio. 

 
 

                                                                           (Maria Genoveffa BOCCIA) 
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OGGETTO: Art. 11, comma 11, della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12 - Approvazione 
del Progetto di Fusione dei Consorzi di bonifica “Agro Pontino” e “Sud Pontino” nel Consorzio 
di bonifica “Lazio Sud Ovest”.  

 
LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA del Vicepresidente, Assessore alla Programmazione Economica, Bilancio, 
Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio Regionale, Accordi                   
di Programma e Conferenza di Servizi, di concerto con dell’Assessore Agricoltura, Foreste, 
Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Pari Opportunità;  

 
VISTA  lo Statuto della Regione Lazio”; 
VISTA  la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante: “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al 
personale regionale” e ss.mm.ii; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e ss.mm.ii; 

VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009, n. 42” e ss.mm.ii; 

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante “Legge di contabilità regionale”; 
VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 recante “Regolamento regionale di 

contabilità” che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla 
data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della l.r. 
n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui 
alla medesima l.r. n. 11/2020; 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante: “Legge di stabilità regionale 
2021”; 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante: “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2021-2023”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060 concernente 
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione 
del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e 
categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061 concernente 
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione 
del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed 
assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità 
amministrativa” come modificata dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 247 
del 11 maggio 2021 e n. 431 del 6 luglio 2021; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20, recante “Disposizioni 
e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del 
bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 



2020, n. 11”; 
VISTA la circolare del Direttore Generale prot. n. 278021 del 30 marzo 2021, con la quale 

sono state fornite le indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2021-
2023; 

VISTO  il Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215 “Nuove norme per la Bonifica Integrale”; 
VISTA  la Legge Regionale 21 gennaio 1984, n. 4 “Norme in materia di bonifica e di 

Consorzi di Bonifica” e s.m.i.; 
VISTA  la Legge Regionale 7 ottobre 1994, n. 50 “Nuove norme in materia di bonifica e 

Consorzi di bonifica – Modifiche alla Legge Regionale 21 gennaio 1984 n. 4” e 
s.m.i.; 

VISTA  la Legge Regionale 11 dicembre 1998, n. 53 “Organizzazione regionale della difesa 
del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183” e s.m.i.; 

VISTA  la Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12 “Disposizioni per la semplificazione, la 
competitività e lo sviluppo della Regione”, con specifico riferimento all’art.11 
“Disposizioni transitorie in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla legge 
regionale 21 gennaio 1984, n.4 “Norma in materia di bonifica e di consorzi di 
bonifica” e successive modificazioni”, che prevede l’estinzione degli attuali dieci 
Consorzi di bonifica del Lazio alla data di pubblicazione della deliberazione di 
Giunta regionale di approvazione dei progetti di fusione, con la contestuale 
istituzione dei nuovi quattro Consorzi di bonifica “Lazio Nord”, “Litorale Nord”, 
“Lazio Sud Ovest” e “Lazio Sud Est”; 

VISTA  la Deliberazione di Giunta Regionale del 7 maggio 2018, n. 211 con la quale è stato 
conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, e Sviluppo 
Rurale, Caccia e Pesca, Foreste all’Ing. Mauro Lasagna; 

VISTE  le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 209 del 7 maggio 2018 e n. 273 del 5 giugno 
2018 con le quali è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale 
Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio al Dott. Marco Marafini; 

ATTESO  che, ai sensi del comma 3 dell’art. 11 della legge Regionale n. 12 del 2016, il 
Presidente della Regione nomina un Commissario straordinario e due sub 
Commissari per i Consorzi di bonifica oggetto di fusione; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00044 del 11 marzo 2019 con il 
quale la Sig.ra Sonia Ricci è stata nominata Commissario straordinario dei Consorzi 
di bonifica “Agro Pontino” e “Sud Pontino”, ai sensi dell’art.11, comma 3 della 
citata Legge Regionale n.12 del 2016; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione Lazio T00109 del 25 maggio 2021, con il 
quale è stato rinnovato alla Sig.ra Sonia Ricci l’incarico di Commissario 
straordinario dei Consorzi di bonifica “Agro Pontino” e “Sud Pontino”; 

ATTESO che ai sensi dell’art.11 della citata L.R. n. 12 del 2016 i Consorzi di bonifica 
dell’Agro Pontino e Sud Pontino sono estinti, alla data di pubblicazione della 
deliberazione di approvazione dei progetti di fusione, con la contestuale istituzione 
del Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest”; 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art.11, comma 8, lett. b), punto 3.3), il progetto di fusione 
dei singoli Enti consortili deve assicurare la “razionalizzazione della struttura 
organizzativa mediante accorpamento di funzioni omogenee e attività specialistiche, 
riduzione del numero di direttori e delle posizioni dirigenziali, al fine di conseguire i 
risparmi di spesa”; 



TENUTO CONTO che le norme contenute nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per 
i dirigenti e per i dipendenti dei Consorzi di bonifica prevedono l’adozione di un 
“Piano di Organizzazione Variabile” (P.O.V.), quale “strumento organizzativo 
idoneo a garantire la migliore funzionalità degli uffici e l’efficienza dei servizi 
consortili”; 

RITENUTO pertanto, che ai fini della predisposizione del suddetto progetto di fusione nel 
costituendo Consorzio di bonifica, sia adottato un nuovo Piano di Organizzazione 
Variabile (POV), ai sensi dell’art. 11, comma 8, lettera f), della suddetta L.R. n.12 
del 2016; 

CONSIDERATO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 852 del 20 dicembre 2018 sono 
state approvate: 

- le Linee guida per la redazione dei nuovi Piani di classifica degli immobili per il 
riparto della contribuenza consortile della Regione Lazio; 

- l’Atto di Indirizzo operativo per la redazione del progetto di fusione; 

 
CONSIDERATO che: 

- con deliberazione della Giunta regionale n. 43 del 31 gennaio 2019 è stato 
approvato lo “Statuto tipo dei consorzi di bonifica” nonché lo Statuto tipo del 
Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest”, in conformità alle disposizioni 
introdotte dall’articolo 7 della L.R. 13/2018; 

- con deliberazione della Giunta regionale n. 340 dell’8 giugno 2021 è stato 
modificato lo Statuto tipo dei Consorzi di bonifica approvato con deliberazione 
della giunta regionale 31 gennaio 2019, n. 43; 

 
CONSIDERATO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 200 del 20 aprile 2021 è stato 

approvato il Piano di Organizzazione Variabile (POV) del costituendo Consorzio di 
bonifica Lazio Sud Ovest; 

 
RITENUTO necessario procedere all’approvazione del progetto di fusione dei Consorzi di 

bonifica “Agro Pontino” e “Sud Pontino” nel Consorzio di bonifica “Lazio Sud 
Ovest”, il quale succede a titolo universale ai predetti Enti consortili; 

 
VISTA la nota del Commissario straordinario prot. n. 8643P del 17 agosto 2021, assunta agli 

atti dell’ufficio con prot. n. 681128 del 24 agosto 2021 con la quale viene consegnata 
la seguente documentazione: 
- deliberazione n. 1200/C del 22 luglio 2021 del Consorzio di bonifica Agro 

Pontino avente per oggetto: “Legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 s.m.i. - 
adozione del progetto di fusione del costituendo Consorzio di bonifica Lazio Sud 
Ovest; 

- deliberazione n. 1111 del 22 luglio 2021 del Consorzio di bonifica Sud Pontino 
avente per oggetto: “Legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 s.m.i. - adozione del 
progetto di fusione del costituendo Consorzio di bonifica Lazio Sud Ovest; 

- Progetto di fusione dei Consorzi di bonifica dell’Agro Pontino e Sud Pontino; 
- Parere del Revisore dei conti Unico sul progetto di fusione dei Consorzi di 

bonifica Agro pontino e Sud pontino; 
- Deliberazioni n. 1040/C del 9 novembre 2020 e n.1133/C del 16 marzo 2021 di 



approvazione del piano di Organizzazione variabile – P.O.V.; 
- Piano di organizzazione variabile; 
- Deliberazione del Commissario Straordinario del Consorzio di bonifica Agro 

Pontino n. 1207 del 29 luglio 2021 avente ad oggetto: “Legge regionale 10 agosto 
2016, n. 12 e s.m.i. - adozione dello Statuto del Consorzio di bonifica Lazio Sud 
Ovest”; 

- Deliberazione del Commissario Straordinario del Consorzio di bonifica Sud 
Pontino n. 1124 del 29 luglio 2021 di approvazione Statuto Cb LSO; 

- Statuto del costituendo Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest”; 
- Cartografia del costituendo Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest”; 

 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Consorzi di bonifica 

Agro Pontino e Sud Pontino nel verbale n. 49 del 16 luglio 2021 sul progetto di 
fusione dei Consorzi di bonifica  Agro pontino e Sud pontino nel quale si 
raccomanda la “necessità di verificare puntualmente il riscontro dei residui, in 
considerazione che alcuni importi potrebbero risultare formalmente prescritti, pur 
mantenendo l’impegno a compiere ogni attività volta al loro positivo incasso, 
provvedere ad accantonare prudenzialmente equivalente importo fra i fondi”. 

 
TENUTO CONTO che, nel medesimo verbale n. 49/2021, il Revisore Unico invita altresì gli 

Enti ad “una prudente e puntuale attività di programmazione per il nuovo Consorzio 
risultante dalla fusione. Si riscontrano, ancora, elevati importi di residui attivi e 
passivi ed un’accentuata esposizione debitoria nei confronti del Tesoriere di uno dei 
due Consorzi e, pertanto, si invita nuovamente sia a garantire un costante 
monitoraggio ed una verifica di tali poste contabili sia ad incrementare l’attività di 
emissione dei ruoli e di riscossione e a ponderare con oculatezza l’assunzione di 
debiti”. 

 

CONSIDERATO che  

- per garantire la continuità gestionale degli Enti oggetto di fusione, a seguito 
dell’approvazione del progetto di fusione, si renderà necessario un periodo 
transitorio al fine di consentire tutti i trasferimenti previsti dalla Legge regionale 
(patrimonio, personale, rapporti giuridici in essere, rapporti con le tesorerie, ecc) 
dai Consorzi di bonifica Agro Pontino e Sud Pontino al costituendo Consorzio di 
Bonifica Lazio Sud Ovest; 

- per quanto attiene all’avvio dell’esercizio finanziario del costituendo Consorzio di 
Bonifica Lazio Sud Ovest, atteso che gli esercizi finanziari sono riferiti all’anno 
solare, lo stesso, si ritiene che debba avere decorrenza dal 1° gennaio 2022; in tale 
periodo transitorio i Consorzi di bonifica Agro Pontino e Sud Pontino 
continueranno ad operare con i rispettivi bilanci e relativi elenchi dei ruoli fino 
alla redazione del nuovo piano di classifica generale; 

- le procedure di cui all’art. 6 della Legge regionale n. 13/2018 e dall’art. 47 del 
nuovo Statuto tipo, al fine di determinare la contribuenza consortile totale e il 
numero totale delle ditte consorziate per l’espletamento della prima tornata 
elettorale, sono da utilizzare gli ultimi ruoli consortili emessi e prossimi al 
consolidamento; 

- nelle more di approvazione dei nuovi piani di classifica del costituendo consorzio 
di bonifica Lazio Sud Ovest, si utilizzeranno per l’emissione dei ruoli consortili il 
vigente piano di classifica dei rispettivi  comprensori a ruolo; 

 



SENTITA la competente Commissione Consiliare, che ha espresso il parere ………………… 
nella seduta del giorno …………………………;  

ATTESO  che il presente atto non comporta oneri a carico al bilancio regionale; 

 
D E L I B E R A 

 
le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione 

- di procedere, ai sensi dell’articolo 11, comma 11, della l.r. n. 12/2016, all’approvazione del 
progetto di fusione di cui  alla documentazione allegata alla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale, dei Consorzi di bonifica “Agro Pontino e “Sud Pontino nel 
Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest”, il quale succede a titolo universale ai predetti Enti 
consortili; 

- di invitare il Commissario straordinario a procedere all’indizione delle elezioni degli organi 
del Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest”, entro novanta giorni dalla notifica 
dell’approvazione della presente deliberazione; 

- di invitare gli organi dell’Ente ad attenersi alle raccomandazioni riportate dal revisore unico 
nel verbale n. 49 del 16 luglio 2021. 

Il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 

La Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e 
Pesca, provvederà all’adozione di eventuali e successivi atti che si rendessero necessari per 
l’attuazione della presente deliberazione. 
La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
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Progetto di fusione 2021 
 
PREMESSE 

I Consorzi di bonifica e di irrigazione provvedono alla realizzazione e gestione di opere di difesa e 

regolazione idraulica, di opere di provvista e utilizzazione delle acque a prevalente uso irriguo, di 

intervento per la salvaguardia ambientale. 

Essi svolgono quindi un'attività polifunzionale, mirata alla sicurezza territoriale, ambientale ed 

alimentare del Paese, contribuendo in tal modo ad uno sviluppo economico sostenibile. La Regione 

Lazio, su una superficie territoriale di ha 1.720.274, ha una superficie consorziata di ha 1.619.613 

corrispondente al 94.14%. 

Con deliberazione del Consiglio regionale 31/1/1990 n. 1112, l’intera superficie regionale è stata 

classificata territorio di bonifica di seconda categoria ed è stata suddivisa in sei comprensori di 

bonifica all’interno dei quali sono stati definiti gli attuali 10 Consorzi di Bonifica: 

Comprensorio di bonifica 1 Consorzio di bonifica Val di Paglia  
Consorzio di bonifica Maremma Etrusca 

Comprensorio di bonifica 2 Consorzio di bonifica Tevere e Agro Romano 
Comprensorio di bonifica 3 Consorzio di bonifica Pratica di Mare  

Consorzio di bonifica Agro Pontino 
Comprensorio di bonifica 4 Consorzio di bonifica Sud Pontino 
 
Comprensorio di bonifica 5 

Consorzio di bonifica Sud di Anagni  
Consorzio di bonifica Conca di Sora 
Consorzio di bonifica Valle del Liri 

Comprensorio di bonifica 6 Consorzio di bonifica Reatina 
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L’art. 2 della L.R. 21/01/1984, n. 4 è stato modificato dall’art. 11 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12 e 

ss.mm.ii. nel modo seguente: 

art. 2 (Comprensori e consorzi di bonifica)  

1. Il territorio regionale, già classificato di bonifica alla data del 1° gennaio 2016 ai sensi e per gli 
effetti della legislazione vigente, è suddiviso in quattro comprensori, come da cartografia 
nell’Allegato A, sulla base di unità idrografiche e idrauliche omogenee allo scopo di realizzare 
interventi organici di adeguata funzionalità: 

a) Comprensorio “Etruria meridionale e Sabina”  
b) Comprensorio “Litorale Nord”; 
c) Comprensorio “Lazio Sud Ovest”; 
d) Comprensorio “Lazio Sud Est”. 
 

2. Nei comprensori di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) sono, rispettivamente, istituiti i seguenti 
Consorzi di bonifica: 

a) Consorzio di bonifica “Etruria meridionale e Sabina” 
b) Consorzio di bonifica “Litorale Nord” 
c) Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest” 
d) Consorzio di bonifica “Lazio Sud Est” 
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2. ORDINAMENTO GIURIDICO DEI CONSORZI DI BONIFICA ED IL RECENTE 

QUADRO NORMATIVO REGIONALE  
 
I Consorzi di bonifica sono Enti pubblici economici a carattere associativo dotati di personalità 

giuridica pubblica, ai sensi dell’art. 59 del Regio Decreto 13 febbraio 1933 n. 215 “Nuove norme per 

la bonifica integrale” e dell’art.862 del Codice Civile. 

 

Il Regio decreto fissa la natura e l’ambito del potere impositivo dei Consorzi di bonifica al fine di 

provvedere alle spese per l’esercizio, la custodia e la manutenzione delle opere ad esso affidate in 

gestione, nonché agli oneri di funzionamento dell‘Ente, stabilisce che le opere di bonifica 

appartengono al Demanio dello Stato mentre le funzioni amministrative statali sui Consorzi di 

Bonifica sono state trasferite alle Regioni con DPR n.11/1972 e DPR n.616/1977. 

 

La Regione Lazio, con L.R. n.4/1984, ha sancito l’esigenza della “riorganizzazione degli enti di 

bonifica per quanto attiene il riordino territoriale e gli aspetti istituzionali, funzionali ed operativi 

degli stessi, attraverso la costituzione, fusione, soppressione e modificazioni territoriali dei Consorzi 

di Bonifica integrale e montana” e che “per perseguire la salvaguardia dell'ambiente e la 

valorizzazione del territorio in relazione agli obiettivi regionali di sviluppo agricolo, adotta il Piano 

Regionale finalizzato al completamento, all'ammodernamento ed alla funzionalità dei sistemi di 

bonifica idraulica ed alla sistemazione idrogeologica e forestale delle aree montane e collinari 

idrograficamente connesse, nonché' allo sviluppo della irrigazione”.  

 

Con la delibera n. 1112 del 1990 del Consiglio Regionale è stato approvato il Progetto di Riforma 

che ha classificato “di bonifica” tutto il territorio regionale ed ha individuato i nuovi comprensori di 

bonifica. 

 

Con la L.R. n. 50/1994 le rinnovate amministrazioni negli enti riformati sono passate alla cosiddetta 

“quarta fase della bonifica”, affrontando in termini nuovi il tema della gestione delle risorse naturali, 

della salvaguardia del paesaggio, del risanamento e tutela delle acque. 

 

La L.R. n.53 del 11/12/98 ha fatto ricadere l’attività di bonifica (intesa come servizio di difesa 

idraulica delle acque scolanti) nella Difesa del Suolo, ridefinendo gli ambiti di competenza dei 

Consorzi di Bonifica, stabilendo nuovi rapporti con gli Enti Locali (Provincia, Comune, ATO), 

indicando nuove modalità di finanziamento delle attività consortili e dettando specifiche direttive per 

il trasferimento ed il riparto della spesa. 
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Con l’attuazione della L.R. 53/98, le opere di competenza dei Consorzi di Bonifica sono state 

classificate come segue: 

o aste pubbliche (corsi d’acqua naturali di interesse pubblico); 

o opere di Preminente Interesse Regionale (PIR); 

o canali soggetti al Servizio Pubblico di manutenzione (SPM); 

o opere a carico ATO; 

o opere a carico della contribuenza consortile. 

 

Le aste pubbliche, individuate da una deliberazione della Giunta Regionale per tutto il territorio della 

Regione Lazio, non sono più di competenza dei Consorzi di Bonifica ma la loro gestione e 

manutenzione è affidata all’ARDIS (Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo): per quanto riguarda 

il territorio dell’Agro Pontino i corsi d’acqua di competenza dell’ARDIS sono il Fiume Sisto e il 

Fiume Amaseno.  

Le opere di Preminente Interesse Regionale comprendono sia canali che impianti idrovori, mentre il 

Servizio Pubblico di manutenzione riguarda solo alcuni tratti di canali: entrambe le categorie di opere 

sono individuate da specifiche deliberazioni della Giunta Regionale. La gestione e la manutenzione 

di tali opere sono regolate dalla Convenzione tra Consorzio e Provincia prevista dall’art. 35 della L.R. 

53/98. 

Per le opere a carico ATO, la L.R. 53/98, all’art. 36, comma 1, stabiliva l’esclusione dalla 

contribuenza consortile delle aree urbane soggette al pagamento della tariffa per il servizio di pubblica 

fognatura in quanto al successivo comma 2° era previsto che i soggetti gestori del servizio idrico 

integrato, di cui alla legge regionale n. 6/1996, contribuivano alle spese consortili in proporzione al  

beneficio diretto  ottenuto  dall’utilizzo dei  canali e strutture di bonifica come recapito di  scarichi 

provenienti da insediamenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita  al  servizio di  

pubblica  fognatura;  il versamento del canone era regolato  dalle convenzioni di cui al comma 3° 

dello stesso art. 36. 

La legge regionale 27/12/2019, n. 28, ha apportato delle modifiche sostanziali all’art. 36 della legge 

regionale n. 53 del 11/12/1998 tra cui all’art. 7 l’abrogazione del comma 1 dell’art. 36 della stessa 

legge 53/98. 

 

Le opere di bonifica non incluse nelle categorie precedenti restano a carico della contribuenza 

consortile ed i relativi oneri sono ripartiti secondo i criteri del Piano di Classifica. 
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Attraverso il processo di accorpamento la Regione Lazio, con le leggi n. 12 del 10/08/2016 e 13 del 

28/12/2018, ha stabilito il riordino territoriale dei comprensori di bonifica con l’obiettivo di superare 

le frammentazioni delle competenze, di uniformare e omogeneizzare l’esercizio delle funzioni, di 

ridurre i costi a vantaggio delle azioni rivolte alla difesa del suolo ed alla gestione delle acque. 

L’art. 7 della L.R. 28/12/2018, n. 13, ha previsto al comma 2 l’istituzione nel Consorzio di bonifica 

“Lazio Sud Ovest” di due aree geografiche funzionali distinte: 

a) Area Latina - Agro Pontino; 

b) Area Fondi - Sud Pontino. 

 

I Consorzi di Bonifica sono inoltre dotati di Statuto; quello del CBAP è stato adottato dal Consiglio 

di Amministrazione con deliberazioni n. 52 del 25/06/2009 e 57 del 14/09/2009 e approvato dalla 

Giunta Regionale per decorrenza dei termini; lo statuto del CBSP è stato adottato dal Consiglio di 

Amministrazione con deliberazione n. 62 del 10/07/2001 e approvato dalla Giunta Regionale del 

Lazio con delibera n. 1344 del 14/09/2001. 

 

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 43 del 31 gennaio 2019 sono stati approvati lo “Statuto 

Tipo” dei Consorzi di Bonifica del Lazio Allegato A recante l’organizzazione, il funzionamento dei 

Consorzi e le modalità di svolgimento delle elezioni e, in conformità alle disposizioni introdotte 

dall’art. 7 della Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, l’Allegato B recante lo Statuto Tipo per il 

solo Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest”. 

 

3. IL CONSORZIO DI BONIFICA DELL’AGRO PONTINO 
 

3.1 Cenni storici 

 

Subito dopo la prima guerra mondiale il primo studio organico per la bonifica dell’Agro Pontino, fu 

eseguito nel 1918 dall’Ing. Marchi del Genio Civile di Roma: a seguito di tale studio, le paludi pontine 

furono divise in due aree, una appartenente all’esistente Consorzio della Bonificazione Pontina, in 

sinistra del fiume Sisto, e l’altra appartenente al nuovo Consorzio di Bonifica di Piscinara, istituito 

proprio in quell’anno (poi diventato Consorzio della Bonifica di Latina), che si sarebbe interessato 

dei terreni in destra idraulica del fiume Sisto. 

 

Il progetto Marchi era basato sulla separazione delle acque ed è di notevole importanza anche perché 

i criteri informatori dell’attuale bonifica non sono che l’applicazione pratica dello studio in questione; 

punto fondamentale di questo progetto, oltre che quello della separazione delle Acque Alte dalle 
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Medie, e di queste ultime dalle Basse, è l’aver previsto il prosciugamento meccanico, mediante 

idrovore, dei terreni che non potevano scolare naturalmente. 

 

Il nuovo Ente (il Consorzio di Bonifica di Piscinara), sulla base del progetto Pancini-Prampolini, 

realizzò la separazione delle acque costruendo, tra l’altro, il grande canale delle Acque Alte, poi 

comunemente denominato Canale Mussolini. 

 

In quegli anni si verificò un’evoluzione del concetto di bonifica, come si rileva nei contenuti della 

Legge Serpieri sulla bonifica integrale del 1933 (il Regio Decreto 13 febbraio 1933 n. 215), che ha 

introdotto il concetto di bonifica integrale, che si poggia sulla contemporanea realizzazione di: 

 la BONIFICA SANITARIA affidata prima alla Croce Rossa Italiana e poi all’Istituto Antimalarico 

Pontino; 

 la BONIFICA IDRAULICA affidata ai due Consorzi di Bonifica operanti nel territorio; 

 la BONIFICA AGRARIA affidata all’Opera Nazionale Combattenti, istituita nel 1917.  

 

Lo schema tecnico che fu adottato per la realizzazione dell’opera dal punto di vista dell’ingegneria 

idraulica, è basato sul concetto sopra richiamato della “separazione delle acque”, secondo i dettagli 

qui di seguito descritti: 

 difesa del comprensorio dalle acque alte esterne provenienti dai bacini montani sovrastanti 

(ACQUE ALTE), mediante la realizzazione di apposite canalizzazioni; 

 convogliamento a mare delle copiose sorgive sgorganti lungo la linea perimetrale pedemontana, 

nonché degli apporti meteorici di tutte le zone del comprensorio di quota media che comunque 

possono scolare per gravità (ACQUE MEDIE); 

 esaurimento, mediante sollevamento meccanico degli apporti meteorici e delle sorgive, delle zone 

interne depresse, che fanno registrare una superficie complessiva di circa 20.000 ettari (ACQUE 

BASSE). 

 

Con il passare degli anni, i terreni, come previsto, hanno subito un “calo”. Contemporaneamente si 

sono manifestate e si manifestano, con il continuo progredire degli ordinamenti colturali (nel quale si 

ravvisa d’altronde il successo della bonifica), crescenti esigenze di franco e di sicurezza di scolo alle 

quali si aggiunge la necessità di effettuare appropriati interventi manutentori al fine di garantire 

l’efficienza delle macchine installate negli impianti idrovori e del sistema scolante. 

 

La seconda guerra mondiale trovò il territorio dell’Agro Pontino che era stato appena bonificato. 
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All’interno del territorio erano state realizzate, dopo la bonifica, cinque “Città Nuove”: Littoria 

(Latina) nel 1932, Sabaudia nel 1934, Pontinia nel 1935, Aprilia nel 1937, Pomezia nel 1939; 

quattordici Borgate Rurali realizzate dall’O.N.C. e circa cinquemila poderi realizzati sempre 

dall’O.N.C., dalle Università Agrarie di Sermoneta, Cisterna e Bassiano, nonché dai privati. 

 

 

 

Le distruzioni belliche furono devastanti, oltre ai sabotaggi ed alle asportazioni di macchinari da parte 

delle truppe tedesche, perché il fronte di Anzio investì il territorio di bonifica tra Borgo Podgora e la 

città di Aprilia. 

 

Cessata la guerra, dopo un primo periodo di attività intesa alla ricostruzione e riparazione delle opere 

distrutte e danneggiate dagli eventi bellici, i Consorzi ripresero il loro compito di esecutori di opere 

pubbliche su concessione dell’ex Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, della Cassa per il 

Mezzogiorno e, da ultimo, della Regione Lazio. 

 

Oggi, si può considerare portata a compimento la definitiva sistemazione idraulica del comprensorio, 

salvo qualche ulteriore intervento complementare e di adeguamento. 
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All’incentivarsi del progresso agricolo si è accompagnata, oltre all’imponente incremento della 

popolazione, una generale evoluzione in tutti gli altri settori, ivi compresi quelli dell’industria e del 

terziario. 

 

Con atto del febbraio 1996, i due Enti consortili - Consorzio della Bonificazione Pontina (costituito 

nel 1861) e il Consorzio della Bonifica di Latina (costituito nel 1918 come Consorzio di Bonifica di 

Piscinara) sono stati unificati sotto la denominazione di Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino. 

 

Il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino è un Ente pubblico economico che opera nel campo della 

difesa idraulica del territorio, della tutela delle risorse idriche e dell’ambiente. 

Ha sede a Latina ed opera su un comprensorio di circa 170.000 ettari che si estende sul territorio di 

25 comuni (19 della Provincia di Latina, 2 della Provincia di Roma e 4 della Provincia di Frosinone). 

 

3.2 Comprensorio 

 

Il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino è localizzato lungo la costa laziale e si stende in direzione 

NO-SE da Aprilia fino a Terracina, inoltrandosi verso l’entroterra per una profondità di circa 30 Km.  

Nella sua fascia mediana è caratterizzato dalla predominante presenza della piana denominata “Agro 

Pontino”.  Lungo la fascia costiera si ha testimonianza della presenza di dune, mentre nella parte più 

continentale del comprensorio si snodano le prime pendici dei Monti Lepini a Nord - Est e Ausoni a 

Sud.  

Il comprensorio del Consorzio, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n° 1112 del 

31/01/1990, ha una superficie territoriale totale di Ha 169.868 nel quale ricadono le seguenti Province 

e Comuni:  

 

PROVINCIA DI ROMA 
Comune Sup. ha 
Artena  1.842
Lariano 2.300  

Totale ha 4.142
 
PROVINCIA DI LATINA  
Comune Sup. ha 
Aprilia 9.153
Bassiano 3.163
Cisterna di Latina 14.316
Cori 8.601
Latina 27.778
Maenza 4.257
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Norma 3.082
Pontinia 11.224
Priverno 5.681
Prossedi 3.608
Roccagorga 2.398
Roccamassima 1.255
Roccasecca dei V. 2.362
Sabaudia 14.430
S. Felice Circeo   3.209
Sermoneta 4.493
Sezze  10.138
Sonnino 6.379
Terracina 13.083    

Totale ha 148.610
 
 
PROVINCIA DI FROSINONE  
Comune Sup. ha 
Amaseno 7.718
Giuliano di Roma   3.399
Vallecorsa 3.971
Villa S. Stefano  2.028

Totale ha 17.116      
 
La superficie totale è di Ha 169.868   

I Comuni sono in totale n. 25 

 

 

Perimetro del comprensorio 

 

Il perimetro del comprensorio del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, di cui alla deliberazione 

del Consiglio Regionale del Lazio 31 gennaio 1990, n. 1112, come esattamente delineato dalla 

deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio 22 luglio 1993, n. 754, individuato nella cartografia 

allegata alla citata deliberazione 754/1993, si svolge secondo i sottoscritti confini indicati procedendo 

in senso orario a partire dal mare Tirreno (limite di nord-ovest):  

 

Delimitazione rispetto al Consorzio di Bonifica di Pratica di Mare: confine comunale fra Nettuno e 

Latina, confine fra Nettuno ed Aprilia fino all’intersezione con la strada statale 207 Nettunense 

(FF.SS. Roma-Nettuno), lungo detta strada fino all’intersezione con il confine comunale fra Aprilia 

e Lanuvio, verso est lungo il confine fra Aprilia e Lanuvio, confine fra Aprilia e Velletri, confine fra 

Velletri e Cisterna, confine fra Velletri e l’enclave di Artena, confine fra Velletri e Lariano fino al 

punto di confine fra i territori  comunali di Velletri, Lariano e Rocca di Papa;  



Progetto di fusione 2021 
 
 

Delimitazione rispetto al Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano: confine fra Rocca di Papa e 

Lariano, confine fra Lariano e l’enclave di Rocca Priora fino al punto di confine fra Lariano detta 

enclave e Artena;  

 

Delimitazione rispetto al Consorzio di Bonifica di Anagni: confine fra Lariano e Artena fino 

all’intersezione con il limite di bacino idrografico Liri GariglianoBR3, detto limite verso sud-est 

attraversando i comuni di Artena e Roccamassima fino al territorio di Segni, confine comunale fra 

Cori e Segni, confine fra Montelanico e Cori, confine fra Montelanico e Norma, confine fra Norma e 

Carpineto Romano, confine fra Carpineto Romano e Bassiano, confine fra Carpineto Romano e 

Sezze, confine fra Carpineto Romano e Roccagorga, confine fra Carpineto Romano e Maenza, 

confine fra Maenza e Supino, confine fra Supino e Giuliano di Roma, confine fra Giuliano di Roma 

e Pratica, confine fra Giuliano di Roma e Ceccano fino alla strada Ceccano-Giuliano di Roma;  

 

Delimitazione rispetto al Consorzio di Bonifica Valle del Liri: strada che da Ceccano  porta a Giuliano 

di Roma, confine fra Giuliano di Roma e Ceccano, confine fra Ceccano e Villa S. Stefano, confine 

fra Villa S. Stefano e Castro dei Volsci, confine fra Castro dei Volsci e Amaseno, confine fra Castro 

dei Volsci e Vallecorsa fino al punto di confine fra i territori comunali di Castro dei Volsci, Vallecorsa 

e Lenola;  

 

Delimitazione rispetto al Consorzio di Bonifica di Fondi: confine fra Vallecorsa e Lenola, confine fra 

Vallecorsa e Fondi, confine fra Vallecorsa e Monte S. Biagio, confine fra Monte S. Biagio e Amaseno, 

confine fra Monte S. Biagio e Sonnino, confine fra Monte S. Biagio e Terracina fino alla località - 

Fontana S. Stefano ad intersecare il limite del bacino idrografico del lago di Fondi, lungo detto limite 

passando, all’interno del territorio comunale di Terracina, per il Monte S. Giusto ed il Monte Croce, 

fino al mare Tirreno a circa 500 metri ad ovest della località Torre Canneto. 

 

Il perimetro di contribuenza del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino corrisponde alle aree nelle 

quali sono organizzati servizi permanenti di bonifica e di irrigazione di cui alla deliberazione del 

Consiglio Regionale del Lazio 31 gennaio 1990, n. 1112.    
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Caratteri geomorfologici e pedologici  

 

La costituzione pedologica dei terreni rispecchia quasi completamente quella che è la geologia della 

zona. Infatti, è possibile distinguere:  

– una zona litoranea, originatasi da sabbie dunari antiche (pliocene - pleistocene) e recenti e da 

depositi eolici costieri di matrice sabbiosa distribuiti lungo la costa fino al Garigliano. Lo spessore 

di questi terreni si aggira ovunque attorno ai dieci metri;  

– una zona più interna, originatasi da depositi fluvio - palustri, caratterizzata dalla presenza di argille, 

limi e sabbie in cui sono presenti lenti di torbe e intercalazioni di ghiaie e travertini. Questi ultimi 

si sono deposti in un ambiente palustre di transizione tra le dune costiere e i rilievi calcarei e 

vulcanici; complessivamente questi terreni hanno spessori variabili in una decina di metri;  

– una zona centro - meridionale fino alle pendici dei Monti Lepini e Ausoni, caratterizzata dalla 

presenza di terreni di natura torbosa, tra cui anche torbe acide incoerenti;  

– una zona pedemontana, in cui si ha la prevalenza di terreni vulcanici rimaneggiati da alluvioni, e 

di terreni limosi o limoso - argillosi, in cui si ha anche la presenza di terreni con substrato calcareo. 

In prossimità del fiume Sisto si hanno argille pesanti riducenti.  
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Caratteri idrografici ed idrologici  

 

Le grandi sorgenti site ai bordi della depressione pontina, integrate dalle sorgenti della depressione 

di Priverno - Amaseno, costituiscono la fondamentale risorsa idrica dell’intera piana, a cui si 

aggiungono le acque calcaree che s’infiltrano dai collettori medi e bassi di pianura attraverso il 

materasso alluvionale poco permeabile.  

 

Sono stati svolti, su iniziativa della Cassa del Mezzogiorno, degli studi (1968) sulle sorgenti affioranti 

ai piedi dei Monti Lepini e Ausoni e sono state svolte anche misure di portata dei corsi d’acqua 

naturali, collettori o meno di tali sorgenti.  

 

I risultati di tali studi possono essere riassunti come segue:  

 le portate di massima magra delle sorgenti si verificano nel periodo autunnale, consentendo di 

usare portate di morbida relativa nel periodo estivo, in cui maggiori sono i consumi;  

 l’incremento dell’utilizzazione del suolo tende a ridurre le infiltrazioni profonde e quindi anche la 

potenzialità della falda, già impoverita dalle estrazioni artificiali; 

 sono presenti sorgenti diffuse i cui apporti affluiscono direttamente negli alvei: infatti, le portate 

dei collettori a valle delle sorgenti sono superiori alle portate di queste ultime; 

 vi è passaggio di acqua dai calcari al materasso alluvionale e da questo agli alvei. Le portate dei 

collettori di pianura sono infatti notevoli e non giustificate dal drenaggio delle falde locali 

alimentate dalle sole acque zenitali. 

 

La Cassa del Mezzogiorno, dopo circa sette anni di misure e elaborazioni, ha valutato le portate della 

falda basale, concentrate nelle sorgenti o diffuse in polle sparse, intorno a valori minimi poco inferiori 

a 13 m3/s (minimo annuale circa 12,2 m3/s) nei mesi di Luglio - Agosto. I valori medi annui sono 

dell’ordine dei 17 m3/s.

 

Tramite un censimento dei punti d’acqua effettuato negli anni sessanta su un’area di circa 77.000 

ettari ad Est di Cisterna, sono state individuate le principali falde acquifere presenti nella zona: 

 

Falda della duna quaternaria orientale  

La duna di materiale sabbioso - limoso ha uno spessore di circa 100 metri giacente su un substrato 

argilloso impermeabile e il suo limite nord occidentale è localizzato sul Canale di acque alte. Essa è 



Progetto di fusione 2021 
 
sede di una falda dolce sospesa avente una capacità dell’ordine di 300 milioni di mc e 

un’alimentazione meteorica annua dell’ordine dei 70 milioni di mc.; 

 

Falda della depressione pontina 

L’unità idrogeologica è formata da una sacca di materiale limo – argillo - torboso con interstrati 

sabbiosi, compresa fra il cordone dunale antico di tessitura più grossolana a Sud, le formazioni 

calcaree a Nord ed un lembo di tufi vulcanici a Nord - Ovest. L’alimentazione della falda non è tanto 

di tipo meteorico ma principalmente proviene da Nord - Est dai calcari, e da Nord - Ovest dal 

vulcanico. Essa è ampiamente sfruttata da perforazioni private e fornisce volumi 

approssimativamente dell’ordine dei 16 milioni di mc annui, in gran parte con deflusso continuo da 

pozzi artesiani; 

 

Falda del vulcanico e delle sabbie ad ovest del Canale di acque alte 

Il complesso vulcanico dei Colli Albani è privo di idrografia superficiale in quanto estremamente 

permeabile. Esso perciò da origine ad un’importante falda freatica che si estende fino ad Est del 

Canale di acque alte e verso il mare è delimitata dall’altopiano sabbioso - argilloso di Capo d’Anzio. 

La sua capacità è stata più volte valutata con risultati anche alquanto discordanti tra loro, risultano 

quindi incerte anche le risorse residue da poter sfruttare;  

 

Falda artesiana nei calcari 

È situata al di sotto di una parte della Piana Pontina: si tratta di una formazione di calcari fratturati in 

cui ha sede una falda di rilievo che costituisce la propaggine della falda basale da cui scaturiscono le 

sorgenti. 

 

Clima 

 

L’influenza che esercitano il mare a Ovest e i monti a Nord e Est sul territorio consortile, è 

determinante a livello climatologico, sia perché vengono attenuate le escursioni giornaliere e 

stagionali, sia perché i rilievi impediscono ai venti provenienti da Nord di penetrare e spirare in 

pianura. Le temperature medie stagionali risultano in centigradi: Primavera 15° Estate 24° Autunno 

18° Inverno 9°, è possibile rilevare che l’escursione termica media annua è intorno ai 15 °C.  

 

La temperatura massima (estiva) è sui 33-35 °C, mentre la minima (invernale) è sui 2-3°C.  

Le piogge sono mal distribuite lungo l’arco dell’anno: molto frequenti nelle stagioni invernali e 

autunnali, scarse in primavera e molto scarse in estate.  
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I venti prevalenti nel Comprensorio sono quelli spiranti da Sud - Ovest, ossia il Libeccio (o Ponente), 

mentre quelli provenienti da Nord, si è già detto che sono quasi completamente bloccati dalle catene 

montuose dei Lepini e degli Ausoni. 

 

 

3.3 Opere di bonifica e di irrigazione 

 

Il Consorzio provvede alla costante gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di 

bonifica esistenti (circa 4000 km di rete idrica superficiale, tra canali di bonifica e corsi d’acqua 

naturali, e 22 impianti idrovori) ed alla realizzazione di nuove opere (con appositi finanziamenti 

pubblici). 

 

Provvede alla costante gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di bonifica 

esistenti ed alla realizzazione di nuove opere. 

 

Fornisce anche il servizio di irrigazione attraverso la gestione, manutenzione ed esercizio di 6 

impianti irrigui collettivi che coprono un’area complessiva di circa 20.000 ettari. Altri 20.000 ettari 

sono serviti dalla cosiddetta irrigazione di soccorso, cioè la gestione e la manutenzione di canali 

consortili per consentire l’attingimento diretto da parte degli agricoltori. 

 

Gli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua garantiscono il recupero e la salvaguardia delle 

caratteristiche naturali ed ambientali degli alvei. In particolare, l'esecuzione degli interventi volti a 

sezioni d’alveo che consente il deflusso delle portate di piena ammissibili sono effettuate in modo 

tale da non compromettere le funzioni biologiche del corso d'acqua e delle comunità vegetali ripariali, 

compatibilmente con le esigenze di tutela dei centri abitati e delle infrastrutture in relazione ad 

accertati fenomeni di rischio. Gli interventi di manutenzione vengono svolti in relazione alle diverse 

caratteristiche dei corsi d'acqua interessati, alle tipologie ed alle tecniche di realizzazione degli 

interventi in modo che sia garantito l’uso compatibile di mezzi meccanici per l'esecuzione dei lavori.  
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Le azioni e le attività per la gestione degli impianti di bonifica devono garantire la continuità e la 

sicurezza del sollevamento sia in tempo di pioggia che di magra. Gli interventi di manutenzione degli 

impianti di bonifica garantiscono la funzionalità degli impianti, sia delle apparecchiature meccaniche 

di sollevamento che delle apparecchiature idrauliche, degli apparati elettrici e delle apparecchiature 

di grigliatura. Gli interventi di manutenzione sono estesi alle opere murarie di presidio ricomprese 

nelle pertinenze dell'impianto. 
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QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI IMPIANTI 
 

N. IMPIANTI IDROVORI COMUNI 
1 Capoportiere Latina 
2 Caronte Terracina
3 Pantani da Basso Terracina
4 Ceccaccio Terracina
5 Cannete Terracina 

6 Matera Terracina
7 Tabio Pontinia
8 Mazzocchio Pontinia
9 Forcellata Pontinia
10 Striscia Pontinia
11 Caposelce Terracina
12 Calambra Terracina
13 Gricilli  - Acqua Zolfa Pontinia
14 Frassete Terracina
15 Pantani d’Inferno Terracina
16 Sega Pontinia
17 Vetrica Terracina
18 Lavorazione Sabaudia 
19 Valmontorio Latina 
20 Olevola Terracina
21 Caterattino Sabaudia 
22 Vettica S. Felice Circeo 
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N. IMPIANTI IRRIGUI COMUNI 

1 Sisto Linea 1° Bacino Latina 

2 Sisto Linea 2° Bacino Latina-Pontinia 

3 Sisto Linea 3° Bacino Pontinia 

4 Campo Dioso 
Pontinia-Terracina-
Sonnino 

5 Campo Setino Sezze 

6 Valle di Terracina Terracina 

7 Centrale Sisto 
Sabaudia-San Felice 
Circeo-Terracina 

8 Centrale Piegale Cisterna-Latina-Sermoneta 
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4.  IL CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO 

4.1.  Cenni storici 

 

Il 29 dicembre 1930 Vittorio Emanuele III firmò il decreto di costituzione del “Consorzio per 

l’esecuzione e la successiva manutenzione delle opere di bonifica del primo bacino del comprensorio 

della Piana di Fondi e Monte San Biagio, in provincia di Roma”. 

I regi decreti 5 luglio 1934 e 2 settembre 1937 ampliarono il territorio del Consorzio verso monte e 

consentirono l’acquisizione dei 2.000 ha del terzo bacino comprendenti buona parte dell’agro di 

Sperlonga e la Selva Vetere. 

Il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, con la soppressione della società privata 

“Bonifica del Salto” che gestiva 1400 ha, consolidò il territorio consortile in 15.994 ha fino alla quota 

di 640 metri, senza tuttavia tener conto dell’estensione del bacino imbrifero. 

 

 

Nei confini consortili rientravano i territori comunali di Fondi, Monte San Biagio, Sperlonga e 

Terracina nella seguente misura: 
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Comune 

Superficie 
consorziale 

ha 

% 
del territorio 

comunale 

% 
della superficie 

consorziale 
Fondi 12.670 92,5 79,2 
Monte San Biagio  2.431 36,6 15,2 
Sperlonga 683 38,0 4,3 
Terracina 210 1,5 1,3 
Totale 15.994 __ 100,0 

La dimensione territoriale del Consorzio è rimasta immutata fino alla riforma prevista nella legge 

regionale 21 gennaio 1984, n.4 “Norme in materia di bonifica e di Consorzi di bonifica” avviata con 

la deliberazione del Consiglio regionale 31 gennaio 1990, n. 1112” che ha esteso il comprensorio per 

71.798 ettari fino alla linea di displuvio del bacino imbrifero della piana e il confine con la Regione 

Campania, individuato nel corso del fiume Garigliano.  

 

Gli anni immediatamente precedenti la costituzione del Consorzio avevano visto la ripresa delle opere 

di bonifica avviate nel 1800 con i progetti Baratta e Piscitelli, mediante l’utilizzazione delle 

provvidenze previste dalla legge 25 giugno 1882, n. 269 (legge Baccarini) e dal RDL 18 maggio 

1924, n. 753 (legge Serpieri). 

Venne realizzata la separazione delle “acque alte” dalle “acque basse”, avviando queste ultime al 

Lago di Fondi ed al mare mediante l'impianto idrovoro “Acquachiara” all'epoca funzionante a vapore 

ed all'impianto “Portella” in territorio di Monte S. Biagio, alimentato da energia elettrica dalla piccola 

centrale sorta sul fiume S. Vito. In tale occasione lo Stato realizzò un’arginatura del Lago di Fondi 

per controllare l’impaludamento e difendere le campagne. 

 

A quell'epoca si poté cosi ottenere il quasi completo prosciugamento durante il periodo estivo di poco 

più di un terzo della piana, mentre in inverno solo un terzo di essa, cioè 3.000 ettari, riuscivano ad 

emergere dalla distesa acquitrinosa. 

 

Durante i primi otto anni della sua costituzione, sostenuto dall’incentivazione economica statale, il 

Consorzio produsse una notevole mole di opere di bonifica, interessando una superficie complessiva 

di 12.922 ettari.  

 

Vennero scavati 135 km di canali di bonifica prosciugati, con canali a scolo naturale, 240 ha; difesi 

dalle esondazioni 1400 ha (arginatura del lago di Fondi); prosciugati meccanicamente 2.200 ha, 

mediante impianti idrovori (tre gruppi a vapore della potenza di 75 HP e quattro gruppi azionati da 
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energia elettrica della potenza di 300 HP). Con una condotta lunga 10 km era stato assicurato 

l’approvvigionamento idrico ad una popolazione di 800 utenti. 

 

 

 

Dopo la seconda guerra mondiale, il Consorzio avviò il totale e permanente prosciugamento della 

piana che oggi può ritenersi conseguito. 

Furono approntati progetti, si riprese e migliorò ciò che preesisteva e si razionalizzò non più in “alte” 

e “basse” ma in “alte”, “medie” e “basse”.  

 

Le prime, dette anche esterne, defluenti direttamente al mare, le seconde immesse quasi totalmente 

nel Lago di Fondi e le “basse” scaricate in laghi costieri, tramite ben nove impianti idrovori con una 

portata complessiva di 22,8 mc/sec. , una potenza installata di 1416 Kw ed in prevalenza monometrica 

variante da m. 2,80 a 7,50.  

 

La separazione delle “acque alte” è stata determinante ai fini della sicurezza da inondazioni da monte; 

essa è stata ottenuta grazie alla costruzione di un canale pedemontano lungo circa 17 Km., realizzato, 

per lotti, tra il 1953 e il 1977 che pone tra l'altro al sicuro l'intero abitato di Fondi e tutte le contrade 

e case sparse nel versante centro - orientale della piana, ricevendo le acque di ben 11 torrenti. 
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4.2 Comprensorio  

 

Il Consorzio di Bonifica Sud Pontino, in virtù della delimitazione territoriale disposta dal Consiglio 

Regionale del Lazio con deliberazione 31 gennaio 1990, n.1112 che ha, tra l’altro, classificato di 

bonifica l'intera superficie regionale, opera su un territorio esteso complessivamente 71.798 ettari, 

ricadenti nelle seguenti Province e Comuni: 

 

PROVINCIA DI LATINA  
Comune Sup. ha
Campodimele 3.824 
Castelforte 3.142 
Fondi 14.226 
Formia 7.342 
Gaeta 2.842 
Itri 10.113 
Lenola 4.574 
Minturno 4.207 
Monte San Biagio 6.643 
S. Cosma Damiano 3.020 
Sperlonga 1.800 
Spigno Saturnia 3.868 
Terracina 647  

Totale ha 66.248 
 
PROVINCIA DI FROSINONE  
Comune Sup. ha
Ausonia 1.951 
Coreno Ausonio 2.604 
Castelnuovo Parano 995

Totale ha 5.550 
 
 
La superficie totale è di Ha 71.798   

I Comuni sono in totale n. 16 

 

La superficie del comprensorio è comprensiva anche di ha 4.098 che, pur ricadenti nei Comuni di 

Minturno (Ha 1.875) e Castelforte (Ha 2.223) – Regione Lazio, sono allo stato gestiti dal Consorzio 

Aurunco di Bonifica, con sede in Sessa Aurunca (CE) – Regione Campania. Si è in attesa che venga 

sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra i Commissari straordinari dell’Aurunco e del Sud Pontino perché 

venga formalizzata l’annessione del comprensorio dell’Aurunco a quello del Sud Pontino. 
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Perimetro del comprensorio 

 

La perimetrazione segue i sottoindicati confini procedendo in senso orario a partire dal mare Tirreno 

(limite di nord-ovest): 

parte a circa 500 metri ad ovest della località Torre Canneto in Comune di Terracina per il Monte 

Croce e il Monte San Giusto fino ad intersecare il limite del bacino idrografico del lago di Fondi fino 

alla località Fontana di S. Stefano. Segue quindi il confine tra Terracina e Monte San Biagio e poi il 

confine tra Sonnino e Monte San Biagio, tra Amaseno e Monte San Biagio, tra Monte San Biagio e 

Vallecorsa, tra Fondi e Vallecorsa, tra Lenola e Vallecorsa, tra Lenola e Castro dei Volsci, tra Lenola 

e Pastena, tra Lenola e Pico, tra Campodimele e Pico, tra Campodimele e Pontecorvo, tra 

Campodimele ed Esperia, tra Esperia e Itri, tra Esperia e Formia, tra Esperia e Spigno Saturnia, tra 

Esperia e Ausonia, tra Esperia e Castelnuovo Parano, tra Castelnuovo Parano e San Giorgio a Liri, 

tra Castelnuovo Parano e Vallemaio, tra Vallemaio e Coreno Ausonio, tra Vallemaio e Castelforte, 

tra Castelforte e Sant’Andrea del Garigliano, segue quindi il confine regionale tra Regione Lazio e 

Regione Campania fino al mare Tirreno. 

 

 

Il territorio 

 

La piana di Fondi e Monte San Biagio, racchiusa dalle pendici meridionali dei Monti Ausoni e dai 

versanti occidentali degli Aurunci, si affaccia sul mar Tirreno con 14 Km di costa, impreziosita da tre 

lati, lago di Fondi, lago Lungo e lago San Puoto, che occupano una superficie di circa 55 ettari. 

 

L’arco montuoso nasce dal mare, in prossimità dell’abitato di Terracina, con il Monte Croce (358 m.) 

e finisce nel mare, con il promontorio di Sperlonga (55 m.). Lungo tutta la catena si susseguono rilievi 

brulli e arrotondati, la cui massima elevazione si trova sul Monte delle Fate a soli 1090 m. 

 

Il 59% del territorio consortile presenta una giacitura che supera la quota di 10 m. sul livello del mare. 

Il 40% è al di sotto di tale quota e non mancano, nella zona sud occidentale, terreni giacenti a quote 

inferiori a quella del mare. 

 

Il territorio presenta inoltre un’attiva circolazione di acque sotterranee, rassicurante, per la riserva 

idrica che rappresenta, ma anche origine delle numerose opere di bonifica idraulica realizzate. 
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Orografia ed idrologia 

 

L'aspetto orografico è caratteristico: la pianura, di origine alluvionale, è delimitata per tre lati dalle 

pendici meridionali dei Monti Ausoni e da quelle occidentali degli Aurunci e si apre sul Mar Tirreno 

con un litorale lungo circa 14 chilometri.  

I rilievi sono quasi esclusivamente di collina; le cime più elevate infatti si trovano più all'interno e 

superano di poco i 1000 metri: Monte delle Fate (m.1090), Monte Chiavino (m.1028). Il limite del 

comprensorio di bonifica, però, che come si è detto non coincide con il bacino imbrifero, tocca al 

massimo la quota 640. 

Ad eccezione degli specchi d'acqua rappresentati dai tre laghi (Fondi, Lungo e S. Puoto) che 

rappresentano un'area di 528 ettari, la restante superficie consortile giace per il 40% (ettari 6280) 

sotto la quota 10 m. s.l.m. ed il 59% (ettari 9210) al di sopra di essa. Tra la duna quaternaria e quella 

recente non mancano terreni giacenti a quote inferiori a quella del mare, particolarmente nella zona 

occidentale del bacino. 

Dei tre laghi menzionati quello di “Fondi” ed il “Lungo” hanno tutte le caratteristiche dei laghi 

palustri, formatisi per lo sbarramento della duna litorale.  
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Geologia e pedologia 

 

I caratteri geologici del bacino sono i seguenti: la cinta dei monti che lo delimita per tre lati è costituita 

da calcari mesozoici, precisamente del cretaceo superiore.  

 

La gran parte di questi calcari, sia sugli “Aurunci” che sugli “Ausoni”, almeno per la zona in esame, 

presenta caratteristica struttura semi - cristallina e diffusi fenomeni dolomitici.  

Unica eccezione si riscontra verso il lembo sud - orientale del bacino ove i calcari appartengono al 

Lias medio, sono bianchi, la struttura è feneroscristallina e maggiore è la compattezza ma non 

mancano anche qui prerogative dolomitiche.  

 

Queste caratteristiche spiegano l'esistenza di un'attiva circolazione ipogea che se da un lato costituisce 

il presupposto di discrete risorse idriche, dall'altro è causa dell'esistenza di un notevole complesso di 

opere di bonifica idraulica. 

 

Nella pianura il substrato ha quasi interamente origine alluvionale; del Quaternario recente è quello 

derivante dai depositi fluviali, mentre del Pleistocene è la duna calcarea antica, e da alluvioni ormai 

facilmente individuabili e che attraversa la piana in direzione Nord - Est Sud - Ovest. 

 

Nella zona pianeggiante, escludendo quindi la fascia collinare costituita in pratica da rocce affioranti, 

sono rinvenibili i seguenti tipi di terreno. 

 

A) Terreni derivanti da calcari compatti o cristallini delle formazioni mesozoiche. 

Dai calcari compatti del sopra cretaceo e da quelli cristallini si originano quei terreni genericamente 

denominati “terre rosse” aventi reazione sub - acida o neutra, prodottisi a seguito della 

“decalcificazione “delle rocce sedimentarie calcaree. 

Oltre a tali formazioni ricche di sesquiossidi completamente studiati sotto il profilo pedologico che 

hanno dato luogo alle argille pesanti compatte, caratteristiche dell'Agro Fondano, sono presenti sui 

calcari mesozoici dei terreni pietrosi la cui parte fina è di natura umifera. 

 

B) Terreni sabbiosi litoranei derivati da sedimentazione marina  

I più recenti derivano dalle sabbie che rigettano sulla costa in concomitanza a fenomeni di bradismo 

hanno formato dei vasti cordoni litoranei. Sono formazioni incoerenti, talune subalcaline per presenza 

di carbonato di calcio, scarse di fosforo assimilabile e di potassa scambiabile e poverissimi di humus. 
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Quelli più antichi ed estesi, aventi altresì notevole interesse agrario sono per lo più sabbiosi, 

incoerenti, di colore tendente al rossiccio, privi di calcare, con reazione sub - acida oscillante tra ph 

5.8 e 6.2. 

In genere sono sprovvisti di ossido di potassio allo stato assimilatile ed originariamente erano 

deficienti di anidride fosforica. I terreni sabbiosi marini, di cui si è parlato, nelle zone più elevate 

ricoprono formazioni di argille sabbiose tenaci, acide, fortemente riducenti e scarsamente provviste 

di elementi allo stato assimilabile. Le argille in parola affiorano, fortunatamente, di rado, pertanto 

solo rivolgimenti profondi potrebbero pregiudicare la fertilità.  

 

C) Alluvioni recenti fluviali con fondi palustri talora torbosi.  

Sono dovuti a fenomeni di deposizione per sbarramento operato dalle dune sui corsi d'acqua subaerei 

e sotterranei provenienti dalla zona del massiccio montuoso. 

Gli scavi di canali di bonifica hanno dimostrato la presenza di alternanza di sabbia e marne di 

ambiente continentale e salmastro. Le attuali torbe ed i terreni torbosi da esse derivati presentano 

reazione sub - alcalina e tracce di carbonato di calcio di derivazione organogena. 

 

D) Terreni - derivati da tufi vulcanici  

I tufi granulari, scarsamente rappresentati, variano la loro composizione in maniera notevolissima e 

pertanto i terreni che da essi si sono formati presentano caratteristiche molto difformi. Grave 

inconveniente di questi terreni è lo scarso spessore dello stato attivo che limita le disponibilità idriche 

del terreno. Dall'analisi chimica, fisica ed idrologica di oltre cento campioni tra suolo e sottosuolo e 

da indagini molto dettagliate espletate in loco su altrettanti campioni risultano i seguenti dati. Per ciò 

che concerne il tenore in carbonato di calcio è risultato che i terreni esaminati ne erano generalmente 

privi, fatta eccezione per quelli torbosi nei quali se ne sono riscontrate tracce di natura organogena. i 

rilievi pedologici e le analisi chimiche effettuate hanno sostanzialmente posto in evidenza che l'attuale 

livello degli elementi assimilatili varia col variare delle formazioni geo- pedologiche descritte. In 

particolare si è riscontrato un contenuto medio di potassio scambiabile (400-600 Kg. /Ha.) nei terreni 

situati in gran parte nei pressi della fascia pedemontana o facenti parte di essa, ad un basso contenuto 

di tale elemento in quelli che invece vanno a formare il vero e proprio bacino quaternario di Fondi. 

A partire dalle argille rosse dell'interno, il principio chimico in questione oscilla infatti intorno ai 300 

- 350 Kg./Ha. e diminuisce via via che si procede verso le dune marine fino ai preoccupanti tenori 

limiti di 80-90 Kg./Ha. Per quanto riguarda l'anidride fosforica e soprattutto il tenore di humus, si 

sono riscontrati valori generalmente bassi. Peraltro questi elementi presentano un comportamento che 

è prettamente relazionato al tipo delle formazioni passate in rassegna. 
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Così sui terreni argillosi, ricchi di sesquiossodi di ferro al massimo di valenza, il contenuto di anidride 

fosforica assimilabile si presenta scarso e l'humus si aggira su valori medi oscillanti intorno all'1,2 - 

1,4% sui terreni limosi e sabbiosi più prossimi alla fascia delle dune litoranee, invece le quote di 

fosforo tendono ad aumentare notevolmente a differenza del contenuto in sostanza organica che 

diminuisce sensibilmente. 

 

In conclusione è possibile stabilire che, da un punto di vista più strettamente agro –pedologico, i suoli 

possono essere così suddivisi: 

a) 67% (circa 6.000 Ha.) terreni rossi, argillosi e limoso - argillosi, di impasto pesante o medio 

pesante, di media permeabilità, acalcarei, a reazione prevalentemente neutra o talvolta sub - 

acida, scarsamente provvisti di sostanza organica; 

 

b) 25% (circa 2.250 Ha.) terreni sabbiosi, privi di scheletro, di impasto sciolto o incoerente, 

acalcarei, a reazione neutra o sub - acida, aridi, poveri di sostanza organica, mediamente 

permeabili; 

 

c) 8% (circa 1.200 Ha.) terreni umiferi, non calcarei a reazione neutra, ricchi di sostanza 

organica, di media permeabilità. I terreni del primo tipo si rinvengono nella fascia 

pedemontana fino ad una larghezza di 4,5 Km. dai primi rilievi. I terreni del secondo tipo si 

riscontrano più a valle dei primi, segnatamente nelle località S.Vincenzo, Lago S. Puoto, 

Madonna della Capanna, Bisleti, Selva Vetere, ecc. a monte ed a valle della via Litoranea 

Flacca.   

 

 

Il Clima 

 

La caratteristica orografica della zona, la posizione di questa e la presenza di notevoli specchi d'acqua 

incidono sensibilmente sul clima che si differenzia, per tanto, delle zone limitrofe. Non trascurabili 

variazioni si rilevano anche nell'ambito del territorio stesso specialmente quanto a temperatura, 

piovosità e grado di umidità, man mano che si passa dal litorale ai monti.  

 

Il Consorzi gestisce due stazioni pluviometriche e due termo - igrometriche; i valori caratteristici 

delle temperature sono riportati nel prospetto seguente. 

 

 



Progetto di fusione 2021 
 

Temp. C° INVERNO PRIMAVERA ESTATE AUTUNNO ANNO 

Max. 14,9 20,2 30,5 24,8 22,6 

Min. 4,7 8,6 14,6 10,9 9,7 

Max+Min/2 9,8 14,4 22,5 17,8 16,1 

Max-Min 10,2 11,6 15,9 13,9 12,9 

 

La piovosità media del bacino, espressa in millimetri di pioggia è di 1040, distribuiti in 85 giorni. 

Tale media è poco indicativa, sussistendo una notevole variazione da zona a zona. Infatti si passa da 

un minimo di 839 mm. sulla costa ad un massimo di 1213 mm. nella fascia pedemontana, nell'ambito 

cioè di una distanza non superiore a 13 Km. 

Sui rilievi delimitanti la piana tali valori aumentano notevolmente (1490 mm.) a causa dell'apporto 

idrico e solido che si riversa nella piana in forma epigea ed ipogea, attraverso una miriade di torrenti 

e scaturigini.  

Il valore medio annuo della densità di pioggia è 12,2, con un massimo in autunno (17,6) ed un minimo 

di estate (6,7). 

I venti, in ordine di frequenza sono così distribuiti: 

− S.E. (67 gg.; nel periodo primaverile - estivo; velocità: 4 m/sec.) 

− E. (50 gg.; nel periodo autunno inverno; velocità: 7 m/sec.) 

− E-SE (38 gg.; distribuito in tutte le stagioni; velocità: 5 m/sec.)  

− N.W. (35 gg.; distribuito in tutte le stagioni, velocità 4 m/sec.) 

In conclusione, dai dati sommariamente descritti si può stabilire che il clima della zona deve definirsi 

umido, secondo la classificazione di Eredia avendo l'indice di aridità, determinato con la formula di 

Eremberger, un valore 112. Tali prerogative giovano in maniera senz'altro positiva sull'agricoltura 

locale. Le caratteristiche della rigogliosa flora allargano sensibilmente la gamma delle specie 

coltivabili. Basti infatti tenere conto dell'esistenza in zona di agrumeti, oggi in evoluzione verso le 

colture di più alto reddito, soprattutto ortive e frutta dolce precocissima. La notevole produzione di 

ortaggi e di frutta precoci ha determinato l'insediamento e lo sviluppo di un attivo mercato 

ortofrutticolo, che a sua volta, è diventato elemento trainante dell'economia locale. 

La dolcezza del clima è peraltro riscontrabile dall'esame delle prerogative di varietà e rigogliosità 

della flora spontanea. 
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4.3 Opere di bonifica ed irrigazione 

L'azione del Consorzio è rivolta principalmente alla realizzazione di opere di bonifica per la 

salvaguardia del territorio e opere di irrigazione volte alla valorizzazione e all'ottimizzazione del 

potenziale agricolo. 

 

La regimazione idraulica in Italia ha sempre delineato problemi di notevole gravità. I corsi d’acqua 

hanno regime prevalentemente torrentizio, con piene rapide, notevole trasporto solido e con 

esondazioni sui terreni più bassi.  

 

Nella piana di Fondi a causa della particolare conformazione fisica del territorio tali problemi 

assumono una grande importanza. Per prevenire tali eventi il Consorzio svolge la propria opera di 

progettazione, realizzazione e manutenzione di adeguate opere idrauliche. 

 

Tutti i terreni nel perimetro consortile sono stati resi coltivabili essendo assicurato un franco di 

bonifica che tocca valori minimi di 0,50 m. nelle ex paludi. 

 

L'impegno finanziario per la realizzazione delle opere di bonifica è stato notevolissimo: un elevato 

numero di canali e una fittissima rete di scolo è stata realizzata su poco più di 9.000 ettari di pianura; 

altrettanto elevato è di conseguenza l'onere di manutenzione della stessa che, tra canali principali e 

secondari, nell'intero comprensorio presenta uno sviluppo lineare di km.362 con una larghezza media 

pari a 11 ml. ed una superficie di ben 399 ettari. 

 

La piaga dello spinto frazionamento della proprietà fondiaria aggrava tale stato di cose per le migliaia 

di tombini, passerelle, ecc.- che è stato necessario realizzare onde consentire gli accessi ai terreni.  
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La rete scolante è servita da nove impianti idrovori di sollevamento, necessari per scaricare in mare, 

direttamente o attraverso i laghi costieri, le acque cosiddette “basse”; complessivamente gli impianti 

idrovori raggiungono una potenza installata pari a 1416 kw. ed un consumo medio annuo dì circa 

863.000 Kwh. 

 

Sono da considerare tra le opere idrauliche anche i circa 31 km. di arginature dei laghi costieri e dei 

canali realizzate dal Consorzio, buona parte delle quali è in permanente stato di manutenzione per il 

continuo abbassamento dovuto alla natura torbosa dei fondi. 

 

Le esigenze di completamento ed ammodernamento della rete scolante sono determinate da: 

 migliore protezione di aree di nuova irrigazione; 

 adeguamento delle sezioni di deflusso di alcuni collettori in relazione al progressivo 

incremento della impermeabilizzazione del suolo che si sta verificando nel territorio nonché 

a fenomeni di subsidenza localizzati prevalentemente nelle aree basse e causati dall'inconsulto 

emungimento da pozzi abusivi; 

 miglioramento generale delle condizioni operative per i lavori manutentori (creazione di 

banchine arginali o adeguamento di quelle esistenti); 

 interventi finalizzati alla regimazione delle acque nelle aste montane. 

 

 
 
Le prime opere di irrigazione consortile ebbero inizio nel 1948; quelle principali vennero eseguite in 

13 lotti entro il 1959 ed interessarono parzialmente gli agri di Fondi, Sperlonga e Monte S. Biagio 

con distribuzione dell’acqua in canalette di cemento a cielo aperto.  
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Nel 1963 nuovi lavori consentirono di rendere più capillare la rete di distribuzione e nel 1972 si 

costruirono degli impianti ausiliari di sollevamento. Nel 1969 è stata resa irrigua un'area di 49 Ha. 

sita sul versante occidentale del territorio di Terracina denominata “Barchi” con distribuzione in 

condotta tubata.  

 

L'incremento del territorio occupato dei centri abitati di Fondi, Monte S. Biagio e Sperlonga ed il 

sorgere di svariate attività commerciali, artigianali, industriali e turistico sportive ha causato una 

riduzione della superficie dominata che è passata dagli originari 3.200 ha. a 2.926 ha. di cui 2.760 ha. 

attrezzati; la rete di distribuzione, con canalette a cielo aperto, risultava avere uno sviluppo pari a 347 

km.  

 

Le opere irrigue comprendono anche 14 impianti di sollevamento, di cui 10 principali e 4 secondari.  

 

Le caratteristiche degli impianti irrigui con la distribuzione in canalette a cielo aperto, sebbene negli 

anni fossero state incessantemente integrate ed adeguate, per quanto possibile, alle nuove esigenze, 

non consentivano la migliore efficienza quanto a sfruttamento della risorsa in particolare per le perdite 

che si verificavano in rete dell'ordine del 60%.  

Nel 1978 il Consorzio iniziò pertanto una campagna di studi mirati alla progettazione di nuovi 

impianti. Il progetto generale di massima 23/406/M fu approvato dalla Cassa per il Mezzogiorno con 

delibera n°4248/PP del 30 maggio 1980; con la stessa delibera fu approvato anche il progetto 

esecutivo della I° fase e i lavori iniziarono nel 1982.  

 

Il completamento funzionale degli impianti irrigui previsti nell’ambito del progetto di massima era 

finalizzato all'attivazione del servizio irriguo su circa 5.170 Ha di territorio consortile in agro dei 

comuni di Monte San Biagio, Fondi e Sperlonga; inoltre, con il sopra citato impianto di Banchi in 

comune di Terracina, l'irrigazione consortile raggiunge una superficie complessiva maggiore di 5.200 

ettari con distribuzione tubata in pressione; le condotte di distribuzione realizzate negli anni ottanta 

sono entrate in esercizio solo nel 2000.  

 

Gli impianti furono progettati prevedendo l’esercizio “a domanda” ed il sistema di irrigazione ad 

aspersione, tuttavia il Consorzio, allo scopo di consentire l'adozione di sistemi irrigui aziendali tra i 

più moderni (goccia, pioggia lenta sotto chioma), ha dotato gli impianti di sollevamento di speciali 

filtri. L’intero impianto è articolato in 6 distinti schemi irrigui ciascuno facente capo ad un gruppo di 
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sorgenti basali affioranti al piede dei monti Aurunci ed Ausoni, integrate con pozzi che emungono la 

falda che ha sede nel massiccio carbonatico.  

 

Per ciascuno schema irriguo il progetto ha previsto vasche di espansione con funzione di 

disconnessione piezometrica e dai pozzi l’alimentazione diretta in rete oppure il passaggio nelle 

vasche di compenso.  

I vari schemi irrigui sono tra loro collegati a mezzo di condotte di interconnessione con funzione di 

soccorso straordinario di uno schema verso l’altro. Complessivamente i 6 schemi irrigui, escluso 

quindi Barchi-Salto di Fondi, sono alimentati con una concessione idrica pari a 3.049 l/s e si 

sviluppano su 5.217 ettari con una rete di adduzione e distribuzione di 745 Km.  

 
QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI IMPIANTI IDROVORI 
 

N. IMPIANTI IDROVORI COMUNI 
1 Quarto Iannotta  Fondi
2 Chiacarelle Fondi
3 Pantano Grande Monte S. Biagio 
4 Barchi Terracina
5 Pantanello Fondi 

6 Salette Sperlonga 
7 Capratica Fondi
8 Giglio Fondi
9 S. Anastasia Fondi

 
 

QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI IMPIANTI IRRIGUI 

Denominazione 
impianto 

Risorsa di alimentazione 
Superficie 
servita 
(ha) 

Distribuzione
Entrata 
esercizio 
(anno) 

S. Magno Sorgente S. Magno Pozzi 169,40 Tubata 2001 

Portella Villa - Fontanelle - Pozzi 693,70 Tubata 1999 

Settecannelle 
Capodacqua - Settecannelle - 
Pozzi 

1.615,43 Tubata 2001 

Vetere 
Volpe - Lauro - Torricelli - 
Vetere - Pozzi 

2.011,90 Tubata 2000 

Valmaiura Gegni - Valmaiura - Pozzi 242,78 Tubata 2000 



Progetto di fusione 2021 
 

S. Puoto Lago di S. Puoto 434,92 Tubata 1999 

Salto di Fondi - 
Barchi 

Sorgenti Mole e Bisleti 590,00 Tubata 2008 

TOTALI   5.758,13     

 

 
 

 

Non appena conclusa l’entrata in esercizio degli impianti sopra descritti, il Consorzio ha intrapreso i 

lavori per la realizzazione di un nuovo impianto irriguo che, partendo dall’estensione dell’impianto 

di Barchi in agro di Terracina, arriva a servire circa 600 ettari sulla zona del Salto di Fondi.  

 

Tale impianto di distribuzione dell’acqua, finanziato con DOCUP Ob 2 – Lazio 2000/2006 – Misura 

II.2.2, sostituendosi o quanto meno offrendo un’alternativa all’emungimento della falda superficiale 

tramite pozzi aziendali, mira al recupero ambientale ed al rallentamento della risalita salina che 

potrebbe compromettere la fertilità dei terreni della zona. 

 

L’acqua captata dalla sorgente e distribuita alle aziende, pur essendo tal quale non idonea per le 

colture agrarie a causa del contenuto di sali troppo elevato, risulta tuttavia di migliore qualità 
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dell’acqua sollevata con i pozzi; è prevista l’applicazione di nuove tecnologie a livello delle aziende 

agricole per il trattamento dell’acqua da utilizzare ai fini agricoli; l’impianto è entrato in esercizio nel 

2008.  

 

Tutte le utenze sono attrezzate con contatori dei volumi erogati. Attualmente il Consorzio è impegnato 

nella sostituzione delle condotte principali in vetroresina, realizzate negli anni ottanta, con quelle in 

acciaio per evitare le continue rotture alle quali sono soggette. 

 

 
5. PROGETTO DI FUSIONE 
 
Per garantire la tutela e la valorizzazione delle specificità e dell’omogeneità territoriale dal punto di 

vista geografico, idrografico e orografico, il progetto di fusione (nel rispetto dei principi di efficienza, 

efficacia ed economicità dell’organizzazione e funzionamento dell’ente), costituisce lo strumento di 

orientamento dell’assetto organizzativo del nuovo Ente. 

 

Il progetto di fusione individua in modo organico le opportunità ed i vantaggi creati dalle nuove 

dimensioni derivanti dall’aggregazione in coerenza con i contenuti della programmazione economica, 

della pianificazione territoriale e delle politiche ambientali e di difesa del suolo della Regione. 

 

Il nuovo Consorzio di Bonifica sarà orientato da indirizzi ed obiettivi comuni, da procedure 

aggiornate, condivise e partecipate; in particolare le linee guida della Legge Regionale sono la base 

dell’azione del nuovo Ente, che interagisce con le Autorità che tutelano la salvaguardia idraulica del 

territorio regionale. 

 

Il progetto di fusione si inserisce inevitabilmente nel quadro della nuova previsione dell’art. 118 della 

Costituzione (previsione introdotta dalla Riforma del Titolo V del 2001) rappresentando una concreta 

dimensione del principio di sussidiarietà. 

 
 
6. CONSORZIATI 

Il servizio reso dal nuovo Ente riguarderà tutti i proprietari di beni immobili situati all’interno del 

perimetro consortile che ricevono un beneficio diretto ed immediato dall’attività, sia essa legata alla 

bonifica (scolo delle acque e tenuta all'asciutto del bene) che all'irrigazione (acqua per le coltivazioni) 

ed alla fornitura d'acqua per altri scopi civili ed industriali. Sono i “consorziati” i beneficiari dei 

servizi unitamente alle amministrazioni comunali , poiché le attività consorziali, specialmente quelle 
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di manutenzione, consentono il mantenimento del delicato equilibrio idrogeologico ed ambientale  

del comprensorio.  

 

Sarà importante, quindi, nel nuovo Consorzio consolidare e rafforzare la partecipazione dei 

consorziati e delle amministrazioni comunali ai programmi ed alle attività del Consorzio.  

 

In futuro è possibile ipotizzare,  l’aggregazione  del comprensorio in zone territoriali omogenee e la  

costituzione di  organismi di carattere consultivo che potranno  raccogliere le istanze territoriali sia 

di carattere strategico generale che quelle più direttamente riferibili al territorio stesso.  

Tale organizzazione risponde ai principi degli artt. 118 e 119 della Costituzione in ordine alla 

sussidiarietà ed alle vocazioni territoriali. 

 

Da questi organismi dovranno pervenire utili indicazioni per confermare, ma anche per modificare 

ed integrare, l’azione programmatoria ed operativa del Consorzio. 

 

Oltre alle collaborazioni principalmente di carattere giuridico-amministrativo andranno incrementate  

quelle di cooperazione  con i Comuni per la manutenzione del territorio mediante sottoscrizione di 

protocolli d’intesa, secondo lo schema già predisposto con le amministrazioni di Aprilia e San Felice 

Circeo.  

 
 
7. RETI, IMPIANTI ED EDIFICI 

 
Il sistema impiantistico del nuovo Ente sarà costituito da un vasto patrimonio di impianti, reti, mezzi 

e strumenti: 

n. 3 sedi di uffici distribuiti sul territorio (Latina, Fondi e Pontemaggiore);  

n. 2 magazzini per centri operativi sul territorio (Acque Medie e Iannotta); 

circa 4800 km di rete idrica superficiale;  

n. 31 impianti idrovori;  

n. 184 pompe installate; 

n. 15 impianti irrigui;  

n. 2 impianti fotovoltaici;  

n. 25 case cantoniere 

n. 13 caselli bonifica 

n. 5 serbatoi di irrigazione (vasche di accumulo) 

n. 18 manufatti irrigazione (tra torrini, campi pozzo, piezometri) 
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numerosi impianti idraulici costituiti da traverse, paratoie, etc. 

 
 

7.1 Dotazione mezzi  
 
Il nuovo Ente potrà contare su un vasto parco autovetture ed automezzi (parte di proprietà e parte con 

contratti di noleggio), così costituito:  

Autovetture n.27 di proprietà e n.12 a noleggio 

Autocarri/Furgoni n. 7 di proprietà e n. 16 a noleggio 

Escavatori n. 18 di proprietà e n. 7 a noleggio  

Miniescavatori n. 7 di proprietà e n. 1 a noleggio 

Terne n. 3 di proprietà  

Macchine operatrici movimento terra (pala mecc.) n. 1 di proprietà 

Trattori n. 9 di proprietà 

Motobarche n. 8 di proprietà 

Rimorchi n. 3 di proprietà  

Camion n. 4 di proprietà  

Motocicli n. 3 di proprietà

8. OBIETTIVI DELLA FUSIONE  
 
Scopo della fusione dei due Consorzi è la creazione di un nuovo Consorzio (CBAP+CBSP), ente 

pubblico, che per dimensioni e organizzazione sia in grado di fornire servizi efficienti, efficaci ed 

economici.  

 

Questi risultati saranno conseguiti valorizzando le complementarietà organizzative dei due consorzi 

per cogliere economie di scala e di scopo.  

 
Gli obiettivi della fusione possono essere così sintetizzati:  
 

 

- GESTIRE in modo efficace, economico ed efficiente la bonifica e l'irrigazione sul territorio dei 

Consorzi;  
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- CREARE VALORE per i consorziati nonché utenti, per i portatori di interesse, per il territorio, 

garantendo il miglior rapporto qualità/prezzo dei servizi forniti;  

 

- AUMENTARE la partecipazione dei consorziati alla vita ed alle scelte del Consorzio in conformità 

ai principi di sussidiarietà; 

 

- ACCENTRARE la gestione delle attività strategiche, generali e comuni ai due consorzi per 

raggiungere la dimensione che permetta di ottenere risultati ed economie di scala e di scopo;  

 

- RADICARSI maggiormente sul territorio per supporto e sostegno agli utenti ed ai Sindaci;  

 

- OPERARE CON TRASPARENZA e con la massima cura e rispetto dell'ambiente e delle sue 

risorse, nonché rafforzare le informazioni e la trasparenza dell’Amministrazione nelle sue diverse e 

molteplici attività. In particolare i processi di evidenza pubblica sono la prevalente modalità di azione 

degli enti Consorzi di Bonifica;  

 

- MANTENERE IN EFFICIENZA le reti e gli impianti di scolo, di bonifica idraulica, le reti e gli 

impianti irrigui. 
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9. LA FUSIONE 

 

9.1 Comprensorio 

 

 

Il perimetro consortile segue i sottoscritti confini: 

A NORD: A partire dal Mare Tirreno, confine comunale fra Nettuno e Latina, confine fra Nettuno 
ed Aprilia fino all’intersezione con la strada statale 207 Nettunense (FF.SS. Roma-Nettuno), lungo 
detta strada fino all’intersezione con il confine comunale fra Aprilia e Lanuvio, verso est lungo il 
confine fra Aprilia e Lanuvio, confine fra Aprilia e Velletri, confine fra Velletri e Cisterna, confine 
fra Velletri e l’enclave di Artena, confine fra Velletri e Lariano fino al punto di confine fra i territori 
comunali di Velletri, Lariano e Rocca di Papa. 

A SUD: A partire da Mar Tirreno segue il confine regionale tra Regione Lazio e Campania.  

AD EST: confine fra Lariano e Artena fino all’intersezione con il limite di bacino idrografico Liri 
Garigliano-BR3, detto limite verso sud-est attraversando i comuni di Artena e Rocca Massima fino 
al territorio di Segni, confine comunale fra Cori e Segni, confine fra Montelanico e Cori, confine fra 
Montelanico e Norma, confine fra Norma e Carpineto Romano, confine fra Carpineto Romano e 
Bassiano, confine fra Carpineto Romano e Sezze, confine fra Carpineto Romano e Roccagorga, 
confine fra Carpineto Romano e Maenza, confine fra Maenza e Supino, confine fra Supino e Giuliano 
di Roma, confine fra Giuliano di Roma e Patrica, confine fra Giuliano di Roma e Ceccano, confine 
fra Ceccano e Villa S. Stefano, confine fra Villa S. Stefano e Castro dei Volsci, confine fra Castro dei 
Volsci e Amaseno, confine fra Castro dei Volsci e Vallecorsa, confine fra Lenola e Castro dei Volsci, 
fra Lenola e Pastena, fra Lenola e Pico, fra Campodimele e Pico, fra Campodimele e Pontecorvo, fra 
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Campodimele ed Esperia, fra Esperia e Itri, fra Esperia e Formia, fra Esperia e Spigno Saturnia, fra 
Esperia e Ausonia, fra Esperia e Castelnuovo Parano, fra Castelnuovo Parano e San Giorgio a Liri, 
fra Castelnuovo Parano e Vallemaio, fra Vallemaio e Coreno Ausonio, fra Vallemaio e Castelforte, 
confine fra Castelforte e Sant’Andrea del Garigliano fino al confine regionale fra Lazio e Campania. 
 
Si precisa che ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge regionale 7 ottobre 1984, n. 50, la parte 
di territorio ricadente nel Lazio del Consorzio Aurunco di bonifica interregionale confluirà nel 
Consorzio di bonifica Lazio Sud Ovest a seguito degli adempimenti di cui alla L.R. 12/2016 e s.m.i.. 
 

A OVEST: il fronte del comprensorio è tutto sul Mar Tirreno. 

 

Dal punto di vista organizzativo ed operativo, la fusione dei due consorzi potrà permettere di 

perseguire significativi risultati in termini di:  

 contenimento dei costi fissi derivanti da attività di carattere comune;  

 ottimizzazione della gestione delle risorse umane e strumentali; 

 aumento della capacità contrattuale nel campo degli approvvigionamenti e degli acquisti (con 

particolare cura alle modalità di evidenza pubblica); 

 miglioramento della gestione delle risorse finanziarie (implementando una razionale attività 

di recupero dei contributi consortili ed una migliore azione di gestione delle risorse 

economiche); 

 integrazione delle realtà impiantistiche; 

 gestione integrata e unitaria delle attività su un bacino più ampio e razionale a scala 

idrografica. 
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9.2 Personale  
 
Tabella con il numero di unità operative e le relative risorse umane presenti nei due consorzi: 
 

CONSORZIO  AGRO PONTINO SUD PONTINO 

DIREZIONE Dirigenti 1 1 
AREA 

AMMINISTRATIVA 
Dirigenti 1  

 Quadri 2 2 
 Impiegati direttivi/capi ufficio 4 1 
 Impiegati 12 6 

AREA TECNICA Dirigenti 1 1 
 Quadri 4 2 
 Impiegati direttivi/capi ufficio 10 4 
 Impiegati 17 3 
 Operai 48 21 

Totale 100 41 
   
La fusione dei due consorzi permetterà di adeguare e ridistribuire le strutture organizzative in base 

alle effettive esigenze con conseguente riduzione del numero di Settori ed Uffici. 

Ai sensi dell’art.11, comma 8, lettera f) della L.R. 10 agosto 2016 n. 12, il Commissario Straordinario 

ha predisposto, previa consultazione con le organizzazioni sindacali, il piano di organizzazione 

variabile (POV) recante la struttura operativa e l’organico dei Consorzi di bonifica; il Piano di 

Organizzazione Variabile del costituendo Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest è stato approvato 

con la Deliberazione Giunta Regionale n. 200 del 20 aprile 2021 avente per oggetto: “Atto di controllo 

– Deliberazione n. 1040/C del Consorzio di Bonifica dell’Agro pontino e n. 988 del Consorzio di 

Bonifica Sud Pontino, avente ad oggetto “Legge Regionale 10 agosto 2016, n.12 e s.m.i. - 

Approvazione del Piano di Organizzazione Variabile (POV) del costituendo Consorzio di Bonifica 

Lazio Sud-Ovest”. 

 

L’organigramma del CONSORZIO DI BONIFICA LAZIO SUD OVEST è sinteticamente riportato 

nella figura seguente: 
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9.3 Economie di scala  
 
Il nuovo Ente, con le sue dimensioni e con la diversificazione delle sue attività, rappresenta un 

soggetto di rilievo nel territorio della Regione. 

 

La fusione porterà alla nascita di una stazione appaltante di lavori e acquirente di forniture e servizi 

di considerevoli dimensioni ed interessi pubblici.  

 

Permetterà l'accentramento e la razionalizzazione degli acquisti, degli approvvigionamenti e dei 

rifornimenti con considerevole incremento della capacità contrattuale di mercato.  

 

La voce rappresentata dai costi sostenuti per appalti, servizi e forniture, dovrà costituire una primaria 

leva del processo di aggregazione di CBAP+CBSP.  

 
 
9.4 Sinergie  
 
Il completamento dell’'integrazione dei due Consorzi consentirà di ottenere le seguenti sinergie, in 

gran parte già poste in essere nella fase di commissariamento:  

• INTEGRAZIONE delle strutture operative, con osmosi delle specificità ed esperienze nel settore 

irriguo e di bonifica idraulica, per creare un team qualificato, professionale ed efficiente;  

• OTTIMIZZAZIONE della dislocazione territoriale delle unità operative; 

• SINERGIA nella gestione dei sistemi irrigui e di bonifica idraulica; 

• VALORIZZAZIONE delle alte specializzazioni esistenti nei consorzi che opereranno in impianti 

e reti più numerosi e di diversa tecnologia; 

• VALORIZZAZIONE delle progettualità interne; 

• UNIFICAZIONE e RAZIONALIZZAZIONE dei sistemi di telecomando e telecontrollo degli 

impianti e dei sistemi irrigui, di bonifica idraulica e di produzione di energia da fonti rinnovabili; 

• MIGLIORAMENTO del rapporto con i consorziati mediante la gestione unitaria di un efficiente 

sistema di “front-hand”; 

• MIGLIORAMENTO della gestione consorziale mediante l'utilizzo di un efficiente sistema di 

controllo di gestione; 

• UNIFICAZIONE della gestione delle procedure espropriative; 

• UNIFICAZIONE del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.); 

• OTTIMIZZAZIONE nella gestione delle coperture assicurative; 

• OTTIMIZZAZIONE nella gestione delle gare d'appalto per l'affidamento dei lavori pubblici; 



Progetto di fusione 2021 
 
• UNIFICAZIONE degli acquisti di beni, forniture e servizi; 

• SINERGIE nella progettazione di grandi opere; 

• OTTIMIZZAZIONE in materia di qualità, ambiente e sicurezza. 

 
 
9.5 Semplificazione degli Organi Amministrativi  

La fusione dei due Consorzi, in coerenza con il dettato normativo di cui alla L.R. n. 12/2016, 

determinerà una riduzione nel numero dei componenti degli Organi Amministrativi (Consiglio di 

amministrazione, Comitato esecutivo, un unico Revisore dei conti), garantendo comunque una 

adeguata rappresentanza delle varie aree territoriali in termini di consorziati. 

 

Quanto sopra porterà anche ad una diminuzione dei costi in termini di indennità e gettoni di presenza. 

 

 

 
10. COMPETENZE  

 

1. Il Consorzio esplica le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi statali e regionali con 

particolare riferimento alla bonifica e all’irrigazione, alla difesa del suolo e dell’ambiente, alla 

tutela della qualità delle acque e alla gestione dei corpi idrici, nonché alla protezione civile, 

attraverso:  

a) la predisposizione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio ed i suoi 

aggiornamenti, in coordinamento con i piani di bacino, la programmazione regionale, gli 

strumenti urbanistici;  

b) la partecipazione all’elaborazione dei piani territoriali ed urbanistici nonché dei piani e 

programmi di difesa dell’ambiente contro gli inquinamenti;  

c) la progettazione, l’esecuzione, la manutenzione, l’esercizio e la vigilanza delle opere 

pubbliche di bonifica, delle opere idrauliche e delle opere relative ai corsi d’acqua naturali 

pubblici non classificati facenti parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione e di 

ogni altra opera pubblica di interesse del comprensorio, ivi comprese l’ultimazione, il 

completamento funzionale delle opere irrigue e l’aumento della superficie irrigabile.  

d) la progettazione, l’esecuzione, la manutenzione, l’esercizio delle opere  di accumulo di acque 

aventi funzione anche di difesa del suolo da esondazioni, quelle di provvista e di distribuzione 

di acqua per usi plurimi, quelle di ravvenamento delle falde sotterranee e di regolazione e 

salvaguardia della qualità e quantità dei corsi d’acqua superficiali;  
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e) il riutilizzo, in collaborazione ed in convenzione con gli enti pubblici e privati interessati, dei 

reflui provenienti dalla depurazione e dal disinquinamento delle acque, collaborando al 

completamento della depurazione;  

f) l’assunzione in nome e per conto dei proprietari interessati, su loro richiesta ovvero su 

disposizione della Giunta regionale, dell’esecuzione e della manutenzione delle opere di 

bonifica obbligatorie di competenza privata e di tutte le altre opere di interesse particolare di 

un solo fondo o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque e, comunque  per non 

recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite e mantenute le opere pubbliche 

di bonifica;  

g) l’assistenza dei consorziati nella trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole 

aziende e nella loro gestione nonché, su richiesta e in nome e per conto degli interessati, nella 

progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario e nel conseguimento delle 

relative provvidenze;  

h) il coordinamento delle iniziative a carattere territoriale inerenti lo scolo delle acque e la 

gestione della risorsa idrica anche per quanto attiene la realizzazione delle opere aziendali e 

interaziendali, curandone eventualmente anche la progettazione e la direzione lavori;  

i) ogni altra azione per la protezione del suolo, per la salvaguardia dell’ambiente, per la tutela e 

l’uso plurimo delle acque;  

j) alla progettazione, realizzazione, sviluppo, gestione ed esercizio delle opere e degli impianti 

funzionali all’irrigazione in agricoltura, compresi i canali demaniali di irrigazione, campi 

pozzi, reti di adduzione e distribuzione tubate a pelo libero e in pressione e gli invasi a uso 

plurimo delle acque; 

k) alla manutenzione e all’esercizio, delle opere e degli impianti di irrigazione e di bonifica, 

sostenendo i costi delle sole manutenzioni ordinarie;  

l) l'utilizzo delle acque defluenti nei canali consortili per usi che comportino la restituzione delle 

acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi comprese la gestione di impianti 

per la produzione di energia elettrica e l'approvvigionamento alle imprese produttive; 

m) la partecipazione ad enti, società ed associazioni la cui attività rivesta interesse per l’aumento 

dell’efficacia e dell’efficienza nel perseguimento delle finalità istituzionali del Consorzio di 

bonifica. 

 

 

11. SITUAZIONE FINANZIARIA, RISCOSSIONI, INVESTIMENTI 

 

11.1 Situazione Finanziaria 
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Come da situazione patrimoniale al 31/12/2020 dei due Enti, i principali debiti dell’Ente sono: 

A) DEBITI PER ANTICIPAZIONI   

per il Consorzio di Bonifica Agro Pontino: 

REGIONE LAZIO 
(anticipazioni cap. D0202) € 19.163.818,37 

 

per il Consorzio di Bonifica Sud Pontino: 

BANCA POPOLARE DI 
FONDI (anticipazioni di 
cassa ordinaria e straordinaria 
cap. D0202) € 2.091.715,02 

 

Il Consorzio di Bonifica dell’Agro ha beneficiato dalla Regione Lazio nel 2019 e nel 2020 delle 

anticipazioni per l’importo complessivo di € 19.163.818,37 che hanno consentito all’Ente di ripianare 

l’ingente esposizione debitoria accumulata verso i fornitori di energia elettrica ENEL e suoi cessionari 

e HERA Comm. 

Nello specifico i debiti per sorte capitale ed interessi verso ENEL e i suoi cessionari anni 2007-2016 

erano di € 21.903.842,96 e sono stati pagati nel 2019, previa sottoscrizione di transazione, per un 

importo notevolmente inferiore di € 7.985.806,57 utilizzando l’indicata somma messa a disposizione 

dalla Regione Lazio come anticipazione.  

I debiti per sorte capitale ed interessi verso HERA Comm anni 2017-2019 ammontavano a € 

25.947.075,80 e sono stati pagati nel 2020, previa sottoscrizione di n. 2 transazioni, per l’importo 

notevolmente inferiore di € 11.178.011,80 utilizzando la somma messa a disposizione dalla Regione 

Lazio con altra anticipazione.  

Le indicate anticipazioni, che in totale ammontano a € 19.163.818,37, saranno rimborsate alla 

Regione Lazio in n. 20 rate annuali di cui la 1ª in scadenza entro il 31.12.2021. 

Il risanamento della situazione debitoria per l’energia elettrica del Consorzio Agro Pontino ha 

consentito non solo una notevole riduzione della sorte capitale ma anche un netto contenimento degli 

interessi passivi di mora maturati nei confronti dei fornitori di energia con evidenti economie di spesa 

a favore della contribuenza consortile. 

Per il Consorzio di Bonifica Sud Pontino le anticipazioni di cassa (cap. D0202) sia ordinaria che 

straordinaria sono state concesse dal Tesoriere Banca Popolare di Fondi; l’anticipazione ordinaria è 

rinnovata con cadenza annuale.  

 

B) DEBITI DI FUNZIONAMENTO 

per il Consorzio di Bonifica Agro Pontino: 
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€ 4.306.870,94 

€ 1.872.486,24 

€ 1.762.908,37 

Totale € 7.942.265,55 
 

per il Consorzio di Bonifica Sud Pontino: 

€ 1.101.737,39

€ 998.523,73

€ 822.144,84

Totale € 2.922.405,96
 

Tra gli indicati debiti, per il Consorzio Agro Pontino i più ingenti sono: 

€ 502.841,99 per l’energia elettrica di cui € 338.881,03 verso la soc. NOVA AEG per i consumi di 

novembre e dicembre 2020;  

Per il Consorzio Sud Pontino i più ingenti debiti sono: 

 € 528.039,46 per l’energia elettrica di cui € 401.000,00 verso la soc. Gala per consumi anno 2017 

ed € 127.039,46 verso la soc. NOVA AEG per consumi relativi a novembre e dicembre 2020; per i 

debiti verso la soc. Gala sono in corso trattative per un pagamento rateale degli stessi; 

 € 260.940,75 per le somme impegnate al cap. A0602 degli oneri vari straordinari relative a spese per 

cause intraprese contro l’Ente dall’esito incerto. 

C) PARTITE DI GIRO  

Le partite di  dei due Consorzi al 31/12 /2020 sono: 

per il Consorzio di Bonifica Agro Pontino: 

€ 6.292.010,69 
 

per il Consorzio di Bonifica Sud Pontino: 

€ 1.692.463,73 
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Per il Consorzio Agro Pontino la partita di giro  è pari ad  € 5.515.587,33 per il Trattamento di fine 

rapporto dovuto al personale dipendente e accantonato presso la Fondazione ENPAIA. 

In analogia per il Consorzio Sud Pontino la partita di giro di € 1.570.842,80 per il Trattamento di fine 

rapporto dovuto al personale dipendente e accantonato presso la Fondazione ENPAIA. 

 

La situazione dei crediti è più articolata in quanto si registrano per i due Consorzi: 

A) CREDITI 

B1a) nei confronti di CONSORZIATI CBAP 

Descrizione 

RUOLI DI CONTRIBUENZA 13.291.295,17 

RUOLI IRRIGAZIONE IMPIANTI 
COLLETTIVI 

16.559.641,07 

RUOLI IRRIGAZIONE DI SOCCORSO 2.519.984,93 

Totale 32.370.921,17 
 

B1b) nei confronti di CONSORZIATI CBSP 

Descrizione 
RUOLI DI CONTRIBUENZA 6.343.120,60 
RUOLI IRRIGAZIONE 3.023.793,88 

Totale 9.366.914,48 
 

L’incasso dei ruoli di bonifica negli ultimi anni è pari circa all’80% del totale. L’incasso dei ruoli 

irrigui, se si considerano i pagamenti coattivi tramite Agente della Riscossione che ovviamente 

dilatano i tempi di incasso, prendendo come riferimento gli anni 2015 e 2016, variano tra il 74% ed 

il 78%. 

Tenendo conto degli stessi criteri  il riscosso dei ruoli di bonifica ed irriguo del CBSP è all’incirca 

pari all’80%. 

 

B2a) nei confronti di ACQUALATINA 

CREDITI CBAP
20.247.768,46 

 

B2b) nei confronti di ACQUALATINA 

 

CREDITI CBSP
2.216.815,65 
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Con Acqualatina entrambi i Consorzi hanno un contenzioso lungo e complesso. 

Il principale giudizio ad oggi ancora pendente è quello intrapreso dal gestore del S.I.I.  Acqualatina 

al Tribunale di Roma con atto di citazione del 12 gennaio 2012 con il quale la citata società ha eccepito 

la nullità della convenzione del 28 settembre 2008 di cui all’art.36 della L.R. 53/98, scaduta il 31 

dicembre 2010 e tacitamente rinnovata, formulando domande di accertamento negativo e chiedendo 

al Tribunale l’esatta quantificazione del canone da essa dovuto ai Consorzi. 

Il giudice ha disposto una consulenza tecnica di Ufficio che è stata depositata a settembre del 2018 

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 6 novembre 2020 e, sulla scorta dell’esame 

degli atti di causa, si auspica un esito favorevole per l’Ente. 

B3a) per opere in CONCESSIONE - CBAP 

Crediti lavori in concessione 

Per conto della Regione  4.581.915,33

Per conto dello Stato 75.886,71

Per esecuzione opere pubbliche 865.282,26

Totale 5.523.084,30
 

B3a) per opere in CONCESSIONE - CBSP 

Crediti lavori in concessione  
Per conto della Regione  704.804,13
Per conto dello Stato 0
Per esecuzione opere pubbliche 46.848,56
Totale 751.652,69

 

La necessità di accreditamento dei fondi necessari per la chiusura dei lavori è stata più volte sollecitata 

dagli Uffici alle direzioni competenti della Regione Lazio. 

 

 

11.2 Riscossioni 

Si segnalano di seguito alcune situazioni particolari. 

Il Consorzio Agro Pontino ha in essere alcuni  contenziosi promossi dall’Agenzia del Demanio sul 

presupposto che gli immobili del Patrimonio dello Stato non possano essere soggetti al pagamento 

del contributo di bonifica.  

Molti dei giudizi hanno avuto esito positivo per l’Ente con la conferma del potere di imposizione dei 

contributi consortili sugli immobili dello Stato, coerentemente con quanto stabilito dalla  Corte di 

Cassazione. 
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 L’Agenzia (ultimo incontro in data 28/01/2021)  ha ormai riconosciuto la doverosità del pagamento 

del ruolo e sono in itinere accordi per addivenire ad una transazione tra Agenzia del Demanio – 

Direzione Regionale Lazio e Consorzio di Bonifica. 

Per i contributi consortili non incassati degli anni 2000-2012, il Consorzio ha avviato, già nel  2014, 

con deliberazioni nn. 746 del 26.09.2014 e 779 del 21.10.2014, una profonda verifica delle attività 

svolte dall’Agente delle Riscossione.

In particolare con la richiamata deliberazione n. 746/C.E., il Consorzio ha messo in mora l’Agente 

della riscossione, l’allora Soc. Equitalia, chiedendo di  fornire il prospetto, alla data del 31 agosto 

2014, delle azioni intraprese per incassare gli ingenti crediti vantati, nota rimasta priva di riscontro.  

 

Nel 2019, il Consorzio ha anche avviato un’azione legale contro l’indicato Agente della Riscossione 

dinanzi la Corte dei Conti per il risarcimento del danno per la mancata riscossione dei contributi.  

 

Nel 2020, con l’Ordinanza n. 7561, depositata il 27.03.2020, la Corte di Cassazione, ha deciso il 

regolamento di giurisdizione intrapreso dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione contro il Consorzio 

stabilendo che la Corte dei Conti è competente a decidere dell’azione per il risarcimento del danno 

da cattivo esercizio della riscossione intrapreso dall’Ente contro la citata Agenzia. A seguito di tale 

decisione, il Consorzio ha stabilito di riassumere dinanzi la Corte dei Conti il giudizio per il 

risarcimento del danno contro la citata Agenzia della riscossione.  

 

Per disincentivare la morosità dell’utenza irrigua, il Consorzio Agro Pontino ha inviato nel 2020 e 

nel 2021 dei solleciti di pagamento ed in caso di mancato riscontro si è proceduto alla flangiatura dei 

contatori. In alcuni casi i contribuenti, vedendosi privati della possibilità di irrigare, hanno chiesto   

ed ottenuto una rateizzazione di quanto dovuto. 

 

 

11.3 Investimenti: Lavori in corso e Lavori finanziati 

Il Consorzio di bonifica dell’Agro Pontino aveva aderito al Programma Nazionale di Sviluppo Rurale 

2014-2020 - Misura 4 (art.17) Sottomisura 4.3 presentando nell’anno 2017 un progetto esecutivo 

denominato “Adeguamento e miglioramento funzionale del comprensorio irriguo dell’Agro 

Pontino”, per un importo totale di € 18.230.560,45 che prevedeva più attività tra loro strettamente e 

necessariamente tese a migliorare l’efficienza e qualità degli impianti con interventi di miglioramento 

per risparmio idrico, trasporto e consegna della risorsa idrica. 
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Il progetto, pur valutato positivamente dalla Commissione aggiudicatrice, non è però rientrato tra 

quelli finanziati. 

Successivamente però lo stesso progetto suddiviso in quattro lotti funzionali, è stato finanziato con 

decreto n. 9226963 del 9/10/2020 del Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello 

Sviluppo Rurale – DSR1. 

Il primo dei quattro lotti funzionali “Lotto 661 - Adeguamento e miglioramento funzionale del 

comprensorio irriguo dell’Agro Pontino – II lotto Funzionale - Distretto irriguo Sisto Linea - 1^,2^,3^ 

bacino nei Comuni di Latina e di Pontinia”  è stato finanziato per l’importo di € 7.860.084,22 concesso 

dal Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo 

Sviluppo del Paese istituito dalla legge 145 del 30 dicembre 2018. 

Gli altri tre lotti finanziati sono: 

I Lotto funzionale – Distretto irriguo “Centrale Sisto” nei Comuni di Terracina, Sabaudia e San Felice 

Circeo dell’importo di € 4.729.088,73; 

III Lotto funzionale I stralcio – Distretto irriguo “Centrale Piegale” nei Comuni di Cisterna di Latina, 

Latina e Sermoneta dell’importo di € 3.050.965,86; 

III Lotto funzionale II stralcio – Distretto irriguo “Centrale Piegale” opere di completamento per il 

riutilizzo delle Acque Reflue dell’importo di € 2.590.421,64. 

Nell’ambito del bando PSR Lazio 2014/2020 Misura 5.1.1. sono stati finanziati e sono in corso di 

completamento:  

PSR Lazio 2014/2020 – Misura 05 – Tipologia di intervento 5.1.1.a  

“Adeguamento e miglioramento funzionale del bacino imbrifero dell’impianto idrovoro di Calambra 

– in comune di Terracina nel comprensorio di bonifica dell’Agro Pontino dell’importo di € 

762.986,01 – lavori collaudati; 

 

PSR Lazio 2014/2020 – Misura 05 – Tipologia di intervento 5.1.1.a  

“Adeguamento e miglioramento funzionale del bacino imbrifero dell’impianto idrovoro di Tabio – in 

comune di Pontinia nel comprensorio di bonifica dell’Agro Pontino” dell’importo di € 999.525,90 – 

lavori in corso; 

 

PSR Lazio 2014/2020 – Misura 05 – Tipologia di intervento 5.1.1.a  

“Adeguamento e miglioramento funzionale del bacino imbrifero dell’Impianto Idrovoro di Iannotta 

in Comune di Fondi nel comprensorio di bonifica del Sud Pontino” dell’importo di € 999.000,00 – 

lavori in corso.  
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I due Consorzi di bonifica hanno inoltre aderito al Bando di selezione delle proposte progettuali 

relative al 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” del POA 2014-2020 

proponendo i seguenti progetti: 

 “Sistema Integrato Ufente-Selcella-Linea Pio VI a supporto dell’irrigazione collettiva 

dell’Agro Pontino” dell’importo di € 19.549.473,32; 

 “Recupero dell’efficienza del distretto irriguo “Sisto Linea” – impianti irrigui collettivi 

1^/2^/3^ Bacino, nei Comuni di Latina e Pontinia” dell’importo di € 498.650,50 (CBAP; 

 “Lavori di sostituzione dei contatori irrigui obsoleti ed installazione dei nuovi idrocontatori a 

tessera sui gruppi di consegna aziendali e settoriali ricadenti nel comprensorio irriguo di Barchi 

nel Comune di Terracina” dell’importo di € 465.977,93 (CBSP).  

 

I Consorzi di Bonifica dell’Agro Pontino e Sud Pontino hanno avviato congiuntamente un programma 

di analisi energetica di siti e impianti al fine di valutare la fattibilità tecnica ed economica di interventi 

di riqualificazione energetica e di energy management per l’ottimizzazione tecnica ed economica 

delle forniture energetiche e per altre attività nel settore dell’efficienza energetica finalizzate alla 

riduzione dei costi e all’ottimizzazione energetica. 

Sono stati presi in esame gli impianti presso i quali sono registrati i maggiori consumi di energia 

elettrica e sono state individuate una serie di soluzioni progettuali finalizzate ad un efficientamento 

energetico degli impianti stessi.  

Nell’ambito del POR FESR Lazio 2014-2020 Azione 4.1.1. sono stati finanziati i seguenti:  

 Interventi di efficientamento energetico dell'impianto irriguo collettivo di Centrale Piegale con 

sostituzione e rimpiazzo delle apparecchiature elettriche MT, dei motori elettrici e con 

l’installazione di un sistema di monitoraggio e controllo dell’importo di € 685.064,82 (CBAP); 

 Interventi di efficientamento energetico sull’Impianto Irriguo Settecannelle dell’importo di € 

269.660,49 (CBSP); 

 Interventi di efficientamento energetico sull’Impianto Irriguo Portella dell’importo di € 

339.615,62 (CBSP). 

La O.C.D.P.C. n.558 del 15 novembre 2018, concernente “Primi interventi urgenti di protezione 

civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle 

Regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, 

Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Provincie di Trento e Bolzano colpito dagli eventi meteorologici 

verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, ha finanziato i seguenti progetti: 
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OCDP 558/2018 - Lotto 658 - Manutenzione straordinaria degli impianti idrovori in destra idraulica 

del canale Linea Pio (Striscia e Sega). Ripristino e sostituzione delle apparecchiature elettriche di 

comando gruppi pompa ed elettromeccaniche, del sistema di telecontrollo e automazione impianto e 

rifacimento sifoni di scarico, dell’importo di € 284.256,98 – lavori collaudati (CBAP); 

OCDP 558/2018 - Lotto 657 - Manutenzione straordinaria dell'impianto idrovoro di Mazzocchio con 

ripristino e sostituzione delle apparecchiature elettriche di comando gruppi pompa ed 

elettromeccaniche, del sistema di telecontrollo e automazione impianto e rifacimento sifoni di scarico, 

dell’importo di € 565.894,08 – lavori collaudati (CBAP); 

OCDP 558/2018 – Lotto 666 - manutenzione straordinaria degli impianti idrovori Pantani da Basso, 

Cannete e Sgrigliatore Passerelle a valle del nodo idraulico di Pontemaggiore in Comune di Terracina 

nel comprensorio di bonifica dell’Agro Pontino”. Ripristino e sostituzione delle apparecchiature 

elettriche di comando gruppi pompa ed elettromeccaniche, del sistema di telecontrollo e automazione 

impianto e rifacimento sifoni di scarico”, dell’importo di € 380.000,00 (CBAP); 

 

OCDP 558/2018 – Lotto 668 - Manutenzione straordinaria degli impianti idrovori in sinistra idraulica 

del canale Linea Pio (Matera e Pantani d'Inferno) - Ripristino e sostituzione delle apparecchiature   

elettriche di comando gruppi pompa ed elettromeccaniche, del sistema i telecontrollo  e     

automazione  impianto  e  rifacimento  sifoni  di scarico, dell’importo di € 170.292,20 (CBAP); 

OCDP 558/2018 – Lotto 669 - Manutenzione straordinaria degli impianti idrovori costieri di 

Valmontorio, Capoportiere, Lavorazione e Caterattino con ripristino delle apparecchiature 

elettromeccaniche, sistema di telecontrollo e automazione impianto e rifacimento sifoni di scarico, 

dell’importo di € 250.000,00 (CBAP); 

OCDP 558/2018 - Codice intervento 622 - Lavori di Manutenzione straordinaria dell’impianto a 

seguito degli eventi ottobre 2018 - San Magno, Portella, Settecannelle, Valmaiura, San Puoto Salto 

di Fondi e Barchi (Sostituzione condotte) dell’importo di € 470.000 (CBSP); 

OCDP 558/2018 - Codice intervento 621 - Lavori di Manutenzione Straordinaria Impianto Idrovoro 

Giglio dell’importo di € 40.000,00 (CBSP). 
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12.  ATTIVITÀ DI RIORDINO FINALIZZATE ALLA FUSIONE 

Sono state poste in essere numerose attività, in applicazione della Legge Regionale 10/08/2016, n 12, 

finalizzate alla fusione dei due Consorzi Agro Pontino e Sud Pontino. 

Sono state adottate, in particolare, dai Consorzi Agro Pontino e Sud Pontino, rispettivamente le 

delibere n. 73/C del 10/04/2017 e 95 del 14/04/17 con le quali è stato approvato l’accordo per 

disciplinare l’affidamento delle attività di interesse comune, redatto ai sensi dell’art. 15 della L. 

241/90. 

Per quanto riguarda le procedure per gli affidamenti dei lavori servizi e forniture, nel rispetto dell’art. 

58 del Codice dei Contratti, entrambi i Consorzi del Lazio utilizzano  una piattaforma telematica per 

la gestione delle gare (Anbilazio.acquistitelematici.it).  

I due Consorzi già da tempo operano come un unico Ente. 

Tra le procedure di maggior rilievo avviate a tal fine si riportano di seguito quelle più significative: 

- fornitura di componentistica idraulica di varia tipologia; 

- incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del d.lgs. n. 81/2008; 

- incarico per il servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria in adempimento del d.lgs. n. 

81/2008 e s.m.i.; 

- servizi assicurativi; 

- servizio di vigilanza e pronto intervento; 

- servizio di derattizzazione, disinfezione e disinfestazione dei siti consortili; 

- servizio di sanificazione periodica degli uffici e dei mezzi consortili; 

- servizio di pulizia e igiene ambientale presso le sedi consortili; 

- servizi di audit e diagnosi energetica per l’individuazione di interventi di riqualificazione 

energetica e di supporto all’energy management; 

- servizio di segnalazione degli illeciti p.a. "whistleblowing"; 

- servizio di telefonia mobile - convenzione consip telefonia mobile 7; 

- fornitura di gasolio agricolo; 

- noleggio a lungo termine, full service di mezzi meccanici senza conducente; 

- noleggio a lungo termine, full service di mezzi meccanici senza conducente suddiviso in 5 lotti; 

- sistema unico per la gestione della contabilità, per la gestione delle presenze, delle paghe e la 

gestione del protocollo elettronico; 

- incarico di redazione del Piano di Classifica del futuro Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest; 

- sistema unico per la gestione delle banche dati catastali; 

- riscossione in proprio dei contributi consortili durante la prima fase volontaria. 

Saranno oggetto di prossima adozione le delibere finalizzate alla individuazione di un unico tesoriere. 
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1 - Natura giuridica e sede 

Il Consorzio di Bonifica “Lazio Sud Ovest” Ente di diritto pubblico, è disciplinato da L.R. Lazio 
21 gennaio 1984, n. 4 (“Norme in materia di bonifica e di consorzi di bonifica”) e da ss.mm. ed 
ii. di cui alla L.R. Lazio 7 ottobre 1994, n. 50 e L.R. Lazio - 10 agosto 2016, - n. 12, nonché dal 
presente Statuto. Il Consorzio è ubicato nel comprensorio consortile e la sede legale del 
Consorzio è sita in Corso G. Matteotti n. 101 a Latina. 

 

Art. 2 - Comprensorio di bonifica e perimetro di contribuenza 

Il comprensorio di Bonifica del Consorzio, si articola in due aree geografiche funzionali 
distinte:  

a) Area Latina -Agro Pontino;  

b) Area Fondi - Sud Pontino,  

è composto da una superficie complessiva di 2.416,66 kmq, come da allegato A alla legge 
regionale 21 gennaio 1984, n. 4 e ss. mm. ed ii, nel perimetro dei seguenti comuni: 

a) Area Latina -Agro Pontino: comuni di Artena e Lariano in provincia di Roma, Aprilia, 
Bassiano, Cisterna di Latina, Cori, Latina, Maenza, Norma, Pontinia, Priverno, Prossedi, 
Roccagorga, Roccamassima, Roccasecca dei Volsci, Sabaudia, S. Felice Circeo, 
Sermoneta, Sezze, Sonnino, Terracina in provincia di Latina, Amaseno, Giuliano di Roma, 
Vallecorsa, Villa S. Stefano in provincia di Frosinone; 

b) Area Fondi - Sud Pontino: comuni di Campodimele, Castelforte, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, 
Lenola, Minturno, Monte S. Biagio, SS Cosma e Damiano, Sperlonga, Spigno Saturnia e 
Terracina in provincia di Latina, Ausonia, Coreno Ausonio, Castelnuovo Parano in 
provincia di Frosinone. 

Il perimetro della bonifica consortile coincide con le aree nelle quali sono organizzate opere e 
servizi di bonifica permanenti. 

Art. 3 - Finalità e attività 

Il Consorzio esplica le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi statali e regionali 
con particolare riferimento alla bonifica e all’irrigazione, alla difesa del suolo e dell’ambiente, 
alla tutela della qualità delle acque e alla gestione dei corpi idrici, nonché alla protezione civile, 
attraverso: 

a) la predisposizione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio ed i suoi 
aggiornamenti, in coordinamento con i piani di bacino, la programmazione regionale, gli 
strumenti urbanistici; 

b) la partecipazione all’elaborazione dei piani territoriali ed urbanistici nonché dei piani e 
programmi di difesa dell’ambiente contro gli inquinamenti; 

c) la progettazione, l’esecuzione, la manutenzione, l’esercizio e la vigilanza delle opere 
pubbliche di bonifica, delle opere idrauliche e delle opere relative ai corsi d’acqua naturali 
pubblici non classificati facenti parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione e di 
ogni altra opera pubblica di interesse del comprensorio, ivi comprese l’ultimazione, il 
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completamento funzionale e l’estendimento delle opere irrigue e di quelle di accumulo di 
acque aventi funzione anche di difesa del suolo da esondazioni, quelle di provvista e di 
distribuzione di acqua per usi plurimi, quelle di ravvenamento delle falde sotterranee e di 
regolazione e salvaguardia della qualità e quantità dei corsi d’acqua superficiali, nonché il 
ripristino, l’adeguamento e l’ammodernamento delle esistenti opere idrauliche ed irrigue 
di competenza dello Stato, della Regione o di altri enti territoriali, affidate in concessione; 

d) il riutilizzo, in collaborazione ed in convenzione con gli enti pubblici e privati interessati, 
dei reflui provenienti dalla depurazione e dal disinquinamento delle acque, collaborando al 
completamento della depurazione; 

e) l’assunzione in nome e per conto dei proprietari interessati, su loro richiesta ovvero su 
disposizione della Giunta regionale, dell’esecuzione e della manutenzione delle opere di 
bonifica obbligatorie di competenza privata e di tutte le altre opere di interesse particolare 
di un solo fondo o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque e, comunque, 
per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite e mantenute le opere 
pubbliche di bonifica; 

f) l’assistenza dei consorziati nella trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole 
aziende e nella loro gestione nonché, su richiesta e in nome e per conto degli interessati, 
nella progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario e nel 
conseguimento delle relative provvidenze; 

g) il coordinamento delle iniziative a carattere territoriale inerenti lo scolo delle acque e la 
gestione della risorsa idrica anche per quanto attiene la realizzazione delle opere aziendali 
e interaziendali, curandone eventualmente anche la progettazione e la direzione lavori; 

h) ogni altra azione per la protezione del suolo, per la salvaguardia dell’ambiente, per la tutela 
e l’uso plurimo delle acque; 

i) la progettazione, realizzazione, sviluppo, gestione ed esercizio delle opere e degli impianti 
funzionali all’irrigazione in agricoltura, compresi i canali demaniali di irrigazione, campi 
pozzi, reti di adduzione e distribuzione tubate a pelo libero e in pressione e gli invasi a uso 
plurimo delle acque; 

j) la manutenzione e l’esercizio, delle opere e degli impianti di irrigazione e di bonifica, 
sostenendo i costi delle sole manutenzioni ordinarie esclusivamente nei limiti del periodo 
di ammortamento; 

k) l’utilizzo delle acque defluenti nei canali consortili per usi che comportino la restituzione 
delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi comprese la gestione di 
impianti per la produzione di energia elettrica e l’approvvigionamento alle imprese 
produttive; 

l) la partecipazione ad enti, società ed associazioni nei limiti previsti dall’ordinamento per il 
ricorso a modelli organizzativi privatistici. 
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CAPO II - ORGANI ISTITUZIONALI DEL CONSORZIO E NORME           
ELETTORALI 

 

Art. 4 - Organi del Consorzio 

Sono organi del Consorzio:  

- l’Assemblea; 

- Il Consiglio di Amministrazione;  

- Il Comitato Esecutivo; 

- Il Presidente e i due vice- presidenti;  

- Il Revisore dei conti. 

Il Consorzio opera nel rispetto della separazione delle funzioni di indirizzo, di competenza degli 
Organi elettivi e le attività di gestione, di competenza dell’area burocratica. 

 

SEZIONE I - ASSEMBLEA 

 

Art. 5 - Assemblea dei consorziati 

L’Assemblea dei consorziati costituisce la base elettorale ed è composta dai proprietari degli 
immobili iscritti nel catasto consortile, nonché dai titolari di diritti reali di godimento sugli 
immobili medesimi, dagli affittuari, dai conduttori degli stessi e, che, per obbligo derivante da 
norma di legge o da contratto, siano tenuti a pagare i contributi consortili unitamente ai 
proprietari o in luogo di questi, i quali abbiano effettuato richiesta di iscrizione nel catasto 
consortile e nei ruoli di contribuenza, ai sensi del 2° comma dell’art. 18 della L.R. 21 gennaio 
1984 n. 4 e ss.mm. ed ii.. 

L’Assemblea dei consorziati è convocata esclusivamente per eleggere i componenti del 
Consiglio di Amministrazione ogni 5 anni, di norma nel mese di novembre. 

L’elettorato attivo e passivo compete ad ogni componente l’Assemblea che sia maggiorenne e 
nel pieno godimento dei diritti civili, purché in regola con il pagamento dei contributi consortili 
alla data della pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto al voto. Coloro che non sono stati 
inseriti nell’elenco, in quanto inadempienti rispetto ai contributi di bonifica, possono essere 
iscritti purché procedano a corrispondere quanto dovuto, ovvero conseguano la rateizzazione, 
laddove sussistano le condizioni precisate nel regolamento, entro 15 giorni dalla richiesta, 
versando comunque almeno una somma pari al 30% del debito complessivo. 

Per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi tutori o curatori; per le 
persone giuridiche e per gli Enti dai Legali Rappresentanti o Procuratori all’uopo nominati in 
conformità alla disciplina dei propri Statuti, per i sottoposti all’amministrazione giudiziaria, dal 
curatore o dall’amministratore ed infine, per le Associazioni, esclusivamente dai Legali 
Rappresentanti; 

In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa, 
al quale dovrà essere conferita delega dalla maggioranza della proprietà. La delega deve essere 
conferita con atto scritto, autenticato da un notaio o dai competenti uffici del Comune di 
residenza del delegante, ovvero da dipendenti del Consorzio all’uopo delegati dal Presidente. 
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In mancanza di delega si considera quale rappresentante della comunione il primo intestatario 
della corrispondente partita catastale risultante dal catasto consortile. 

 

Art. 6 - Convocazione dell’Assemblea ed elenco degli aventi diritto al voto 

La convocazione dell’Assemblea dei consorziati è proposta dal Presidente del Consorzio e 
deliberata dal Consiglio d’Amministrazione individuando una data per le votazioni successiva 
di almeno gg. 120 (centoventi). Nella delibera è indicata la data della convocazione, l’ora di 
inizio ed il termine delle votazioni nonché i riferimenti alla pubblicazione della relazione 
dell’Amministrazione di cui all’art. 20 lettera t. 

Il Consorzio provvede, entro i successivi 5 gg., con deliberazione del Comitato esecutivo, alla 
formazione dell’Elenco degli aventi diritto al voto, sulla base dei ruoli di contribuenza emessi 
nell’anno precedente alla data di indizione delle elezioni e dai risultati del catasto del Consorzio. 

Per l’esercizio del diritto di voto a mezzo di rappresentanti indicati nel quarto e quinto comma 
del precedente articolo, i relativi titoli di legittimazione debbono essere depositati presso la 
Segreteria del Consorzio, a cura degli interessati, non oltre il ventesimo giorno antecedente 
quello fissato per le elezioni. 

L’iscrizione nell’Elenco degli aventi diritto al voto costituisce il titolo per l’esercizio stesso. 
L’Elenco dei consorziati aventi diritto al voto contiene per ciascuno: 

 le generalità; 

 l’ammontare del contributo iscritto al ruolo; 

 l’indicazione della sezione di contribuenza di appartenenza di cui al successivo art. 12; 

 l’indicazione del seggio presso il quale deve essere esercitato il diritto di voto. 

 

Art. 7 - Esercizio del diritto al voto 

Ogni componente l’Assemblea ha diritto ad un voto che è personale, non delegabile ed 
esercitato nell’ambito della sezione di appartenenza. 

Qualora il consorziato sia iscritto in più sezioni, può esercitare il proprio diritto esclusivamente 
nella sezione dallo stesso indicata tramite PEC o raccomandata a/r da far pervenire al Consorzio 
non oltre quindici giorni dopo la pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto al voto. Ove non 
pervenga alcuna comunicazione entro il termine prescritto, il Consorzio iscrive l’avente diritto 
al voto nella Sezione in cui il consorziato risulta maggior contribuente, in base ai ruoli emessi 
nell’anno precedente alla data di indizione delle elezioni. 

La deliberazione del Comitato Esecutivo di approvazione dell’Elenco degli aventi diritto al voto 
è pubblicata in conformità all’art. 45 del presente statuto. 

 

Art. 8 - Reclami avverso l’elenco degli aventi diritto al voto 

I reclami avverso i dati contenuti nell’Elenco devono essere inviati al Comitato Esecutivo del 
Consorzio, mediante posta elettronica certificata o raccomandata con A/R, entro il termine 
decadenziale di trenta giorni dalla pubblicazione dell’Elenco sul sito istituzionale del 
Consorzio. Il Consorzio non è responsabile per eventuali dispersioni delle comunicazioni non 
a sé imputabili. 
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Il Comitato Esecutivo, entro dieci giorni dalla ricezione dei reclami, si pronuncia sugli stessi e, 
in caso di accoglimento, introduce le conseguenti variazioni all’Elenco. 

In ogni caso le decisioni sui reclami sono comunicate, tramite posta elettronica certificata o con 
raccomandata A/R al domicilio e/o residenza di coloro che li hanno presentati. 

Il Comitato Esecutivo, almeno 30 gg. prima della data delle elezioni, approva l’elenco definitivo 
degli aventi diritto al voto. 

 

Art. 9 - Seggi elettorali 

Il Comitato Esecutivo stabilisce, almeno quindici giorni prima delle elezioni, il numero e 
l’ubicazione dei seggi elettorali, nominando per ciascuno di essi il Presidente, il segretario ed 
almeno due scrutatori. Gli scrutatori possono essere individuati tra il personale dell’Ente ovvero 
fra soggetti esterni secondo le modalità precisate nel Regolamento elettorale. 

 

Art. 10 - Determinazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione 

I membri del Consiglio di Amministrazione, di cui al successivo art. 19, sono eletti tra gli aventi 
diritto al voto, nel rispetto del principio di accesso alle cariche elettive, di cui all’art. 51 e 117 
co. 7 della Costituzione. 

Ai fini dell’elezione, gli aventi diritto al voto, ai sensi della Legge Regionale n. 4/1984, art. 23 
e della Legge Regionale n. 12/2016 art. 11 comma 13 lett. e), sono raggruppati in quattro sezioni 
di contribuenza, delle quali tre riservate ai titolari di immobili a destinazione agricola, nel 
rispetto del principio di rappresentatività dei territori di ciascuna provincia ricadenti all’interno 
del comprensorio consortile. 

Alla prima sezione appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra 
la contribuenza agricola consortile totale ed il numero totale delle ditte agricole. 

Alla terza sezione appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra 
la contribuenza consortile agricola totale di ciascun consorzio decurtata della contribuenza a 
cui sono tenuti consorziati di prima sezione ed il numero totale delle ditte contribuenti agricole 
di ciascun consorzio, decurtato dal numero di ditte appartenenti alla prima sezione. 

Alla seconda sezione appartengono i consorziati agricoli non appartenenti alla prima e terza 
sezione. 

La contribuenza consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi 
precedenti vanno desunti, rispettivamente, dagli importi dei ruoli di bonifica e dai dati risultanti 
dal catasto del consorzio sempre con riferimento ai ruoli di contribuenza emessi nell’anno 
precedente alla data di indizione delle elezioni. 

La quarta sezione è riservata ai consorziati titolari di immobili a destinazione non agricola. 

Le sezioni di contribuenza dei titolari di immobili a destinazione agricola eleggono dodici 
consiglieri. La sezione di contribuenza dei titolari di immobili a destinazione non agricola 
elegge un consigliere. 

Successivamente alla definizione delle sezioni il Comitato Esecutivo ne sancisce la 
composizione e l’assegnazione ad ognuna dei seggi, in base ai criteri prescritti dalla Legge 
Regionale 21 gennaio 1984 n. 4, come modificata dalla Legge Regionale 10 agosto 2016 n.12, 
assicurando, almeno nella prima elezione successiva all’approvazione del presente statuto, la 
rappresentanza, in ogni lista, di candidati iscritti in sezioni rappresentative di territori insistenti 
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nei consorzi fusi nel “Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest” in applicazione della legge 
regionale 10 agosto 2016, n.12. L’elezione del consiglio di amministrazione si svolge 
separatamente e contemporaneamente per le quattro sezioni su presentazione di liste di 
candidati compresi fra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto delle rispettive sezioni. 

 

Art. 11 - Lista dei candidati - Schede per le votazioni 

Gli iscritti nell’Elenco degli aventi diritto al voto, possono presentare liste di candidati per 
ciascuna Sezione di appartenenza. E’ possibile presentare Liste che intendano concorrere ad 
eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione anche presso una sola sezione. I 
candidati indicati nelle liste devono appartenere alla Sezione per cui intendono essere eletti. Il 
numero dei candidati indicati in ciascuna lista, ai fini di cui all’art. 30, comma 3 ed art. 32, 
comma 2, è superiore al numero dei consiglieri eleggibili presso ciascuna Sezione. 

Ogni lista è consegnata da un promotore, in duplice copia, entro e non oltre le ore 14:00 del 
ventesimo giorno anteriore alla data di convocazione dell’Assemblea dei consorziati, ad un 
dipendente del Consorzio delegato dal Presidente, che rilascia ricevuta restituendo una copia 
sottoscritta con l’indicazione del giorno e dell’ora di ricezione. Congiuntamente alla 
presentazione della Lista è consegnato al Consorzio il nome e cognome ed un indirizzo di posta 
elettronica certificata del promotore quale domiciliatario di tutti gli appartenenti alla lista. 

Le liste sono firmate per accettazione dai candidati e presentate da un numero di consorziati, 
iscritti fra gli aventi diritto al voto della stessa Sezione, come segue: 

a) da almeno n. 30 sottoscrittori per la prima Sezione; 

b) da almeno n. 30 sottoscrittori per la seconda Sezione; 

c) da almeno n. 30 sottoscrittori per la terza Sezione; 

d) da almeno n. 30 sottoscrittori per la quarta Sezione; 

in considerazione del numero degli aventi diritto al voto della Sezione stessa. In ogni lista deve 
essere espressamente indicata l’elezione di domicilio di tutti i candidati presso l’indirizzo 
fornito dal promotore in occasione della presentazione. 

Le firme dei candidati e quella dei presentatori della lista sono dichiarate autentiche da un 
notaio, da uffici comunali ovvero da un dipendente del Consorzio designato dal Presidente. 

Né presentatori né i candidati possono figurare in più di una lista. Qualora un candidato sia 
indicato in più liste, ovvero un presentatore abbia sottoscritto più liste, è efficace l’indicazione 
contenuta nella lista pervenuta anteriormente al dipendente delegato del Consorzio. Le 
candidature o le sottoscrizioni presenti nelle liste successivamente presentate si considerano 
inefficaci. 

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo in ordine all’ammissione e composizione delle liste 
sono comunicate, anteriormente alla data di svolgimento delle elezioni, al promotore della lista 
entro cinque giorni lavorativi dall’adozione. 

Le liste ammesse alle elezioni sono trascritte dal Consorzio, nelle schede predisposte per le 
varie sezioni, secondo l’ordine cronologico di presentazione, elencando i candidati secondo 
quanto contenuto nelle liste. In testa a ciascuna lista é stampata una casella per l’espressione 
del voto di lista. 

L’elettore può votare anche solo la lista. Il voto al singolo candidato è assegnato alla lista. 

Ogni lista almeno nella prima elezione successiva all’approvazione del presente statuto, deve 
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indicare, per ogni Sezione, candidati rappresentativi di territori riconducibili ai consorzi fusi in 
applicazione della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12. 

Le votazioni avvengono esclusivamente a scrutinio segreto, mediante schede differenziate per 
ogni Sezione. Le schede di votazione, debitamente timbrate, sono consegnate al Presidente del 
seggio che, prima dell’inizio delle votazioni, ne conta il numero, insieme agli scrutatori, 
indicandolo nel verbale. 

Di tutti i candidati è indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, nonché, almeno 
per la prima elezione successiva all’approvazione del presente Statuto, il territorio consortile 
rappresentativo di uno dei consorzi fusi ai sensi della legge regionale 10 agosto 2016, n.12. 

 

Art. 12 - Votazioni 

Nella sala delle votazioni è ammesso soltanto chi è iscritto nell’Elenco degli aventi diritto al 
voto. In caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell’Elenco degli aventi 
diritto al voto, derivante da mero errore di trascrizione, il Presidente del seggio è autorizzato a 
far luogo, seduta stante, alle necessarie correzioni sulla base di apposita dichiarazione di 
rettifica, a firma del Presidente del Consorzio o del dipendente consortile da lui delegato, esibita 
e consegnata dall’interessato. Tra l’apertura e la chiusura delle votazioni, devono trascorrere 
almeno dodici ore. 

Gli aventi diritto al voto che al momento stabilito per la chiusura delle votazioni si trovino 
nell’apposita sala, sono ammessi a votare. 

Il Presidente del seggio consegna la scheda a ciascun votante, in base alla Sezione di 
appartenenza. 

Il votante, espresso il voto, consegna la scheda, dopo averla chiusa, al Presidente del seggio il 
quale, previo riscontro, la introduce subito nell’apposita urna. 

Nel contempo, uno degli scrutatori appone la firma accanto al nome del votante, contenuto 
nell’Elenco degli aventi diritto al voto. Sono nulle le schede che oltre all’espressione del voto 
contengano qualsiasi annotazione o segno, anche involontario, che possa renderne identificabile 
la provenienza. 

Il Presidente e gli scrutatori decidono a maggioranza sulle questioni che dovessero insorgere in 
seguito alle operazioni di voto e le decisioni stesse saranno riportate nel verbale di cui al 
successivo art. 13. 

 

Art. 13 - Scrutinio 

Subito dopo la chiusura delle votazioni, il Presidente e gli scrutatori procedono allo scrutinio, 
previo riscontro del numero delle schede contenute nell’urna con quelle prese in consegna. 

Di tali operazioni è redatto apposito verbale da trasmettersi, senza indugio, all’Amministrazione 
del Consorzio unitamente a tutte le schede, comprese quelle nulle o non utilizzate, ed agli altri 
atti inerenti alle votazioni. 

 

Art. 14 - Validità ed efficacia delle votazioni - attribuzione dei posti in Consiglio 
di Amministrazione. 

Le votazioni sono valide qualunque sia il numero di votanti. 
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L’attribuzione dei posti in Consiglio di Amministrazione per ciascuna elezione avviene con il 
seguente metodo: 

a) per ogni sezione risulteranno eletti i candidati presenti nella lista che avrà avuto il maggior 
numero di voti, secondo l’ordine di inserimento nella lista medesima. 

Le ulteriori integrazioni alla procedura elettorale sono definite con il Regolamento elettorale. 

 

Art. 15 - Ricorsi avverso i risultati 

I verbali relativi alle operazioni elettorali, devono pervenire alla Struttura regionale competente 
in materia, entro dieci giorni dalla data di svolgimento dello scrutinio. 

Gli eventuali ricorsi avverso i risultati delle operazioni elettorali devono essere presentati alla 
Struttura di cui al comma precedente entro venti giorni dalla data di pubblicazione dei risultati 
elettorali all’interno del sito istituzionale dell’Ente. 

La Giunta regionale decide sui ricorsi avverso le operazioni elettorali entro sessanta giorni dalla 
loro presentazione, provvedendo, ove ne ricorrano gli estremi, all’annullamento d’ufficio delle 
elezioni. 

Art. 16 - Cause di ineleggibilità e incompatibilità 

Non sono eleggibili e sono incompatibili con la carica di componente il Consiglio di 
Amministrazione: 

a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati; 

b) coloro che sono sottoposti a liquidazione giudiziale, per un quinquennio dalla data della 
liquidazione stessa; 

c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell’interdizione; 

d) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l’iscrizione nelle liste elettorali 
politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a 
misure di sicurezza che non consentano l’iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad 
un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento; 

e) i funzionari dello Stato, della Regione e degli Enti delegati, cui competono funzioni di 
vigilanza e tutela sull’amministrazione del Consorzio; 

f) i dipendenti, comunque denominati, anche in congedo del Consorzio; 

g) coloro che, alla data di indizione delle elezioni, abbiano il maneggio del denaro consortile 
o, avendolo avuto, non abbiano reso il conto della loro gestione; 

h) coloro che, alla data di indizione delle elezioni, abbiano contenziosi pendenti con il 
Consorzio; 

i) coloro che in quanto titolari, legali rappresentanti, amministratori, dipendenti con poteri di 
rappresentanza o coordinamento di imprese, siano aggiudicatari o subappaltatori di lavori, 
servizi e/o forniture consortili; 

j) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio siano stati posti 
regolarmente in mora ed invitati, nelle forme previste dall’Ente e dalla normativa vigente, 
a regolarizzare la propria posizione amministrativa; 

k) coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere o Assessore regionale, di 
Presidente o Consigliere provinciale, di Sindaco metropolitano o Consigliere della Città 
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metropolitana, di Sindaco o Assessore comunale o Consigliere comunale dei Comuni con 
popolazione superiore ai 15.000 abitanti, di Presidente, componente della Giunta o 
Consigliere di Unioni dei Comuni, ricadenti, anche parzialmente, all’interno del 
comprensorio consortile. 

Non possono essere contemporaneamente consiglieri gli ascendenti e discendenti, gli affini in 
linea retta, i fratelli e i coniugi. L’ineleggibilità ha effetto nei confronti di colui che sia gravato 
da minori contributi. 

La perdita delle condizioni di eleggibilità di cui al presente articolo comporta la decadenza dalla 
carica di componente eletto al Consiglio di Amministrazione e dalla carica di Presidente e Vice 
Presidente. 

 

Art. 17 - Convalida degli eletti 

Entro quindici giorni dalla data di svolgimento delle elezioni il Presidente uscente convoca, il 
nuovo Consiglio di Amministrazione per procedere alla convalida degli eletti ed 
all’insediamento. Il nuovo Consiglio di Amministrazione verifica la sussistenza delle 
condizioni di eleggibilità e incompatibilità dei membri eletti. Ove il Presidente non provveda a 
tale adempimento, lo stesso spetta al componente eletto presso il nuovo Consiglio di 
amministrazione più anziano. 

 

Art. 18 - Contestazione delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità 

Allorquando sopravvenga qualcuna delle condizioni previste dal presente Statuto e dalla 
normativa in materia come causa di incompatibilità o ineleggibilità, il Consiglio di 
Amministrazione la contesta all’interessato tempestivamente. 

Il componente del Consiglio di Amministrazione ha dieci giorni di tempo per formulare 
osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o incompatibilità sopravvenute 

Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al secondo comma, il Consiglio 
di amministrazione si pronuncia sulla incompatibilità o ineleggibilità del componente del 
Consiglio di Amministrazione e, ove ritenga persistente l’ineleggibilità o l’incompatibilità, 
invita, ove possibile, l’interessato a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la 
carica che intende conservare. 

Qualora l’interessato non vi provveda entro i successivi dieci giorni, il Consiglio di 
Amministrazione lo dichiara decaduto. La deliberazione deve essere comunicata entro i cinque 
giorni successivi dall’adozione a colui che è stato dichiarato decaduto. Contro la deliberazione 
adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio. 

 

SEZIONE II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Art. 19 - Composizione 

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 13 membri eletti dall’Assemblea dei consorziati 
in conformità ai precedenti artt. 10 e seguenti. 

 

Art. 20 - Funzioni e competenze 

Il Consiglio è responsabile del potere di indirizzo e controllo delle attività del Consorzio, 
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esercita la potestà regolamentare attribuitagli dalle leggi e dallo Statuto; approva i piani e i 
programmi dell’attività consortile. 

Spetta al Consiglio di Amministrazione: 

a) eleggere a scrutinio segreto il Presidente, i due Vice-Presidenti e 2 membri del Comitato 
Esecutivo; 

b) prendere atto della nomina, da parte della Regione Lazio, del Revisore Unico dei Conti, 
del supplente e del compenso; 

c) approvare il piano di gestione di attività unitamente al bilancio preventivo, alle variazioni 
e ai criteri per il finanziamento delle opere, deliberare il conto consuntivo e le variazioni 
dei residui attivi e passivi; 

d) esprimere i pareri previsti dalla Legge Regionale 21 gennaio 1984 n. 4 e dall’art. 62 del 
Regio Decreto 13 febbraio 1933 n. 215, nonché formulare le relative proposte; 

e) approvare le eventuali modifiche al presente statuto; 

f) approvare i regolamenti di amministrazione, il piano di organizzazione variabile (POV) e 
le eventuali modifiche; 

g) deliberare sulle norme per il funzionamento dei servizi, sul codice di comportamento dei 
dipendenti e/o etico; 

h) approvare il programma triennale dei lavori pubblici ed il relativo elenco annuale, il piano 
biennale di acquisti di forniture e servizi ed eventuali aggiornamenti periodici; 

i) approvare il regolamento per le elezioni; 

j) deliberare la convocazione dell’Assemblea per l’elezione del Consiglio di 
Amministrazione; 

k) formulare le proposte ed esprimere i pareri previsti dalle vigenti leggi nazionali e regionali; 

l) delimitare il perimetro consortile di contribuenza e deliberare sui criteri di classifica del 
comprensorio per il riparto degli oneri a carico della proprietà consorziata 

m) approvare il piano di classifica per il riparto provvisorio e definitivo delle spese di 
esecuzione, di manutenzione ed esercizio delle opere in gestione al Consorzio, nonché degli 
oneri generali di funzionamento;  

n) deliberare sulle convenzioni di gestione stabilite dalla legge regionale 11/12/1998 n. 53; 

o) deliberare l’assunzione dei mutui garantiti da delegazioni sui contributi consortili, salvo il 
disposto del successivo art. 23 lett. k); 

p) pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Comitato Esecutivo; 

q) approvare l’elenco in cui vengono indicate, distintamente, le aree, nonché i fabbricati 
intestati al demanio dello Stato, di cui il Consorzio risulti usufruttuario; 

r) deliberare la partecipazione ad Enti, Società ed associazioni la cui attività riveste interesse 
per la bonifica e per l’irrigazione, nonché per la tutela delle acque dell’ambiente o che 
comunque siano di interesse per il Consorzio; 

s) deliberare sugli accordi di programma e sulle convenzioni fra i Consorzi, con ANBI Lazio 
ovvero con le altre Istituzioni locali per definire in modo integrato e coordinato questioni 
di interesse comune; 

t) redigere, quattro mesi prima dello scadere del proprio mandato, una relazione tecnico-
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economica e finanziaria sull’attività svolta; 

u) deliberare sui criteri per le licenze e concessioni temporanee a terzi non consorziati; 

v) decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni; 

w) deliberare la decadenza dalle cariche qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 31. 

Il Consiglio può attribuire il compito di segretario degli Organi deliberanti, per un periodo di 
tempo non superiore alla durata in carica dei medesimi, ad un dipendente del Consorzio, salva 
la possibilità di disciplinare tale attribuzione in sede di regolamento per il personale. 

 

Art. 21 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione. 

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, non meno di quattro volte 
all’anno. Deve altresì essere convocato quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno 
tre consiglieri o su richiesta del Revisore dei Conti, ai sensi del successivo art. 27. 

Le riunioni del Consiglio hanno luogo, di norma, nella sede consortile. 

La convocazione è disposta dal Presidente mediante lettera raccomandata A/R. o posta 
elettronica certificata inviata almeno sette giorni prima, esclusi i festivi, rispetto alla data fissata. 
Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora della riunione, 
nonché l’ordine del giorno. 

In caso d’urgenza la convocazione può essere comunicata, mediante posta elettronica 
certificata, sino a tre giorni prima della data della riunione, esclusi i festivi. 

Almeno 48 ore prima della riunione, esclusi i giorni festivi, gli atti relativi agli argomenti posti 
all’ordine del giorno saranno depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei 
consiglieri. 

Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all’ordine del giorno, dandone 
comunicazione ai Consiglieri 24 ore prima dell’adunanza a mezzo pec. In questo caso, quando 
un terzo dei presenti lo richieda, ogni deliberazione sui nuovi argomenti dovrà essere rinviata. 

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in prima seduta su convocazione del Presidente 
uscente che ne assume la Presidenza senza diritto di voto. 

Nella prima riunione il Consiglio di Amministrazione procede all’elezione del Presidente, dei 
Vice Presidenti e dei componenti il Comitato Esecutivo. 

 

SEZIONE III - COMITATO ESECUTIVO 

 

Art. 22 - Composizione 

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente del Consorzio, dai due Vice-Presidenti e da 
due membri eletti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 25, comma 2, della L.R. 
4/1984, come modificato dall’art. 11 della L.R. 12/2016. 

 

Art. 23 - Funzioni e competenze 

Spetta al Comitato Esecutivo: 

a) approvare l’elenco degli aventi diritto al voto; 
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b) determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da eleggere in ogni 
sezione; 

c) stabilire il numero e l’ubicazione dei seggi elettorali nominandone i componenti; 

d) proclamare i risultati delle votazioni dell’assemblea ed i nominativi degli eletti; 

e) predisporre lo Statuto, i regolamenti di amministrazione, il regolamento per le elezioni, il 
POV, il codice disciplinare dei dipendenti e/o etico, da sottoporre all’approvazione del 
Consiglio; 

f) deliberare in merito all’assunzione del personale nel rispetto del POV e del CCNL vigente, 
previa verifica della copertura finanziaria, nonché ai licenziamenti. Può procedere ad 
assumere personale in deroga al POV e alla dotazione organica, solo su richiesta 
proveniente dalla Struttura regionale competente e previo accollo integrale della spesa da 
parte della stessa e verifica della copertura permanente; 

g) proporre il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo da sottoporre 
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione; 

h) affida i servizi di riscossione, tesoreria e cassa in conformità alle procedure disposte dalla 
struttura amministrativa del consorzio; 

i) deliberare sui ruoli di contribuenza elaborati sulla base del piano di classifica e del bilancio 
preventivo approvati dal Consiglio di Amministrazione; 

j) deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all’autorità giudiziaria ed a qualsiasi 
giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni; 

k) deliberare sui finanziamenti e sulla costituzione in pegno o cessione in garanzia di crediti 
nei confronti dello Stato, delle Regioni, di Enti e di Privati, nonché sull’assunzione di 
mutui; 

l) deliberare sui progetti, le perizie di variante e le domande di concessione; 

m) deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili, sulle locazioni e conduzioni, nonché 
sulle concessioni di godimento temporaneo di beni immobili; 

n) deliberare sulle licenze e concessioni temporanee ai consorziati; 

o) deliberare secondo le modalità fissate dal Consiglio, sull’acquisto, la costituzione e 
l’alienazione di diritti reali immobiliari; 

p) stabilire sulla base delle indicazioni dei responsabili dei relativi servizi in merito alla 
redazione di Piani programmatici riguardanti la conservazione e la manutenzione di opere, 
beni consortili e servizi informatici; 

q) decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni; 

r) dare attuazione agli indirizzi generali approvati dal Consiglio; 

s) provvedere nelle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri 
Organi consortili - sempreché non ritenga di sottoporle all’esame del Consiglio di 
Amministrazione - dandone notizia al Consiglio stesso nell’adunanza immediatamente 
successiva. 

 

Art. 24 - Provvedimenti d’urgenza 

In caso di urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio di Amministrazione, il 
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Comitato Esecutivo delibera sulle materie di competenza del Consiglio stesso. Tali 
deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella 
prima riunione utile, da convocarsi entro dieci giorni. 

 

Art. 25 - Convocazione del Comitato Esecutivo 

Il Comitato Esecutivo viene convocato non meno di dieci volte all’anno d’iniziativa del 
Presidente. Deve altresì essere convocato quando un terzo dei suoi componenti ne faccia 
richiesta scritta con l’indicazione degli argomenti da trattare. Le riunioni del Comitato 
Esecutivo avranno luogo, di norma, nella sede consortile. La convocazione deve essere 
trasmessa con lettera raccomandata o per mezzo di posta elettronica certificata ai componenti 
il Comitato Esecutivo, almeno quattro giorni prima, esclusi i festivi, di quello fissato per 
l’adunanza. Nell’avviso di convocazione sono indicati il luogo, il giorno e l’ora della riunione, 
nonché l’ordine del giorno. In caso d’urgenza, la convocazione può essere inviata mediante 
posta elettronica certificata, non meno di due giorni prima, esclusi i festivi, della data della 
riunione. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all’ordine del giorno, dandone 
comunicazione a mezzo pec ai componenti il Comitato Esecutivo almeno 24 ore prima 
dell’adunanza. Gli atti relativi agli argomenti da trattare sono depositati presso la segreteria del 
Consorzio, a disposizione dei componenti il Comitato Esecutivo, almeno un giorno prima 
dell’adunanza. 

 

SEZIONE IV - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI 

 

Art. 26 - Competenze e funzioni del Presidente e dei vice Presidenti 

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio. Il Presidente esercita le seguenti 
principali funzioni: 

• convoca l’Assemblea su deliberazione del Consiglio di Amministrazione; 

• convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo; 

• sovrintende l’amministrazione consorziale e assicura l’osservanza delle norme di legge, di 
statuto e di regolamento; 

• promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e 
le azioni aventi carattere d’urgenza, sottoponendoli alla ratifica del Comitato Esecutivo; 

• stipula, sulla base delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, gli accordi di 
programma con gli enti locali ricadenti nel comprensorio; 

• delibera in caso d’urgenza tale da non consentire la convocazione del Comitato esecutivo 
sulle materie di competenza del Comitato stesso escluse quelle indicate all’art. 23, lett. s) 
e art. 24. Tali deliberazioni sono sottoposte alla ratifica del Comitato Esecutivo 
nell’adunanza immediatamente successiva; 

• resiste in giudizio davanti all’Autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale. 

I Vice Presidenti supportano il Presidente nello svolgimento delle proprie funzioni. Il Presidente 
può conferire deleghe ai Vice Presidenti. 

Il Vice Presidente più anziano sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento o 
dimissioni. 
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SEZIONE V - REVISORE DEI CONTI UNICO 

 

Art. 27 - Funzioni e durata 

Il Revisore dei conti unico esercita le funzioni e i compiti individuati dalle disposizioni regionali 
vigenti in materia. 

La nomina del Revisore dei conti unico è effettuata dal Presidente della Regione, entro i trenta 
giorni antecedenti la scadenza del precedente organo di revisione. 

Il provvedimento regionale di nomina fissa il compenso spettante al Revisore dei conti unico. 
Con le modalità di cui al comma 2 è nominato il Revisore dei conti supplente. L’incarico di 
Revisore dei conti supplente è a titolo gratuito. Il Revisore dei conti supplente subentra 
nell’esercizio delle funzioni in caso di morte, di rinunzia o di decadenza del Revisore dei conti 
unico e da tale momento viene corrisposto il relativo compenso. 

Il Revisore dei conti unico resta in carica per tre anni e il relativo incarico può essere rinnovato 
una sola volta. 

Il Revisore dei conti unico presenta annualmente alla Giunta regionale, alle Commissioni 
consiliari competenti ed al presidente del Consorzio una relazione sull’andamento 
amministrativo e finanziario dell’ente. Il Revisore dei conti unico, inoltre, qualora riscontri 
gravi irregolarità nella gestione dell’ente, riferisce immediatamente alla Giunta regionale ed è 
tenuto a fornire, su istanza della medesima, ogni informazione o notizia che abbia facoltà di 
ottenere ai sensi delle disposizioni vigenti. 

Non possono essere nominati nella carica di Revisore dei conti e se nominati decadono 
dall’ufficio: 

a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati; 

b) coloro i quali incorrano nella liquidazione giudiziale della propria impresa, per il 
quinquennio successivo dalla data di dichiarazione, salvo diversa disciplina prevista per 
legge; 

c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell’interdizione; 

d) coloro che abbiano riportato condanne che non consentono la iscrizione nelle liste elettorali 
politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a 
misure di sicurezza che non consentano l’iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad 
un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento; 

e) coloro che abbiano il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non abbiano reso 
il conto della loro gestione; 

f) coloro che abbiano liti pendenti con il consorzio; 

g) coloro che in quanto titolari, legali rappresentanti, amministratori, dipendenti con poteri di 
rappresentanza o coordinamento di imprese, siano aggiudicatari o subappaltatori di lavori, 
servizi e/o forniture consortili; 

h) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente 
in mora; 

i) i componenti dell’assemblea, i dipendenti e gli ex dipendenti del consorzio che 
percepiscono la pensione consortile, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado. 
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Il Revisore dei conti Unico: 

a) vigila e controlla la gestione economico-finanziaria in base ai criteri di efficienza e di tutela 
dell’interesse pubblico perseguito dal Consorzio, esamina e vista trimestralmente il Conto 
di Cassa, anche collaborando con il Presidente, su richiesta dello stesso 

b) presenta al Consiglio di Amministrazione una relazione sul bilancio preventivo, sulle 
relative variazioni e sul rendiconto consuntivo; 

c) accerta la corrispondenza del bilancio e del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle 
scritture contabili; 

d) trasmette al Presidente i risultati della sua attività e relaziona annualmente alla Giunta 
regionale e alle commissioni regionali competenti sugli esiti delle verifiche effettuate ai 
sensi della precedente lettera a), secondo quanto previsto dall’art. 26 comma 7 della Legge 
Regionale n. 4/1984; 

Il Revisore dei conti è convocato e può assistere a tutte le sedute degli organi a tutela del rispetto 
delle procedure di spesa, senza diritto di voto; 

Il Revisore dei conti può, in qualsiasi momento, procedere ad atti d’ispezione e di controllo. 

Qualora il Revisore dei conti accerti gravi irregolarità, chiede al Presidente l’immediata 
convocazione del Consiglio di Amministrazione, oltre quanto previsto dall’art. 26 comma 7 
della L.R. 4/1984 e s.m.i.. 

 

SEZIONE VI - DISPOSIZIONI COMUNI 

 

Art. 28 - Compensi e rimborsi spese 

Il Presidente del Consorzio percepisce, per l’intera durata del mandato, un’indennità annua 
omnicomprensiva fissa, pari all’indennità prevista, alla data d’insediamento del Consiglio di 
Amministrazione, per il Sindaco di un Comune con popolazione compresa tra i 250.001 ed i 
500.000 abitanti, come determinata dalla tabella A, allegata al D.M. 04/04/2000, n. 119 (ovvero 
dal Decreto successivo vigente alla data di insediamento). L’indennità è percepita in misura 
dimidiata nel caso in cui il comprensorio di operatività, alla data d’insediamento del Consiglio 
di Amministrazione, abbia una superficie minore di 100.000 (centomila) ettari. 

I due Vice Presidenti percepiscono, ciascuno, l’indennità omnicomprensiva prevista per il 
Presidente, in misura dimidiata. 

Agli altri componenti il Consiglio di Amministrazione è riconosciuto il solo rimborso delle 
spese di viaggio documentate per la partecipazione alle sedute calcolato in conformità alle 
Tabelle A.C.I. vigenti alla data di convocazione. Non è riconosciuto alcun rimborso per vitto e 
pernottamento. E’ altresì riconosciuto il solo rimborso delle spese sostenute per eventuali 
trasferte effettuate per ragioni d’istituto, previamente autorizzate dal Presidente, nella misura 
stabilita dal D.M. 4 Agosto 2011 (Intesa con la Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali, 
concernente la fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno 
sostenute dagli amministratori locali in occasione di missioni istituzionali) ovvero dal Decreto 
successivo vigente alla data dell’insediamento. 
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Art. 29 - Efficacia degli atti e trasparenza 

Gli atti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Presidente acquistano 
efficacia a seguito della pubblicazione con modalità telematiche sul sito istituzionale secondo 
le modalità previste dall’art. 45 del presente Statuto. 

In attuazione dei principi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni il Consorzio, 
assicura la pubblicazione sul proprio sito istituzionale. 

Il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza provvede agli adempimenti riguardanti gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni secondo quanto previsto dal 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

Art. 30 - Rinuncia alle cariche e sostituzioni 

L’elezione a Presidente, a Vice Presidente, a componente del Comitato Esecutivo o del 
Consiglio di Amministrazione avviene secondo le modalità previste dal presente Statuto e con 
la contestuale accettazione della carica. 

In caso di mancata accettazione della carica di Presidente o di dimissioni, il Consiglio di 
Amministrazione procederà a nominare altro Presidente. 

Laddove un candidato eletto, per qualunque motivo rinunci o sia impossibilitato ad esercitare 
la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, è sostituito dal candidato collocato 
nella prima posizione utile nella lista di cui all’art. 14, comma 1, lettera a). 

In caso di annullamento delle elezioni, da parte della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 23, 
ultimo comma della L.R. 21 gennaio 1984 n. 4, come modificato dall’art. 13 comma 15 della 
L.R. 7 ottobre 1994 n. 50, tutti gli organi decadono dalla data della comunicazione del 
provvedimento presso la sede del consorzio, restando in carica solo per l’ordinaria 
amministrazione. 

 

Art. 31 - Durata - scadenza - cessazione cariche elettive 

I componenti degli organi del Consorzio restano in carica cinque anni. 

Il quinquennio decorre dalla data di insediamento. Coloro che subentrino successivamente 
scadono contestualmente agli altri organi. 

Il Presidente, i Vicepresidenti e gli altri componenti del Comitato Esecutivo e del Consiglio di 
Amministrazione entrano in carica con l’accettazione di cui all’art. 30. 

Gli organi cessati per scadenza del termine rimangono in carica solo per gli atti di ordinaria 
amministrazione sino all’insediamento dei nuovi organi. 

La cessazione dalla carica di consigliere può avvenire, oltre che per scadenza o scioglimento 
anticipato degli organi elettivi, per le seguenti cause: 

a) dimissioni; 

b) decadenza che viene pronunciata dal Consiglio di amministrazione quando sia venuto 
meno uno dei requisiti di eleggibilità o di compatibilità con la carica, se non sanata; 

c) annullamento dell’elezione per mancanza di un requisito di capacità o eleggibilità o per 
irregolarità delle operazioni elettorali; 

d) accertata inabilità fisica o impedimento di carattere permanente; 
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e) mancata partecipazione alle riunioni degli organi per tre volte consecutive senza 
giustificato motivo; 

f) inottemperanza all’obbligo previsto dall’art. 35. 

La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio di Amministrazione previa 
comunicazione dei motivi all’interessato. 

La cessazione della carica di consigliere comporta la perdita delle altre cariche consortili. 

 

Art. 32 - Vacanza dalle cariche 

Quando il Presidente, i Vice Presidenti od alcuno dei componenti il Comitato esecutivo cessano 
dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro un mese il Consiglio di 
Amministrazione per provvedere alla loro sostituzione. 

I membri del Consiglio di Amministrazione eletti dall’assemblea dei consorziati che per 
qualsiasi motivo cessino dalla carica sono sostituiti in conformità a quanto previsto nell’art. 30, 
comma 3 del presente Statuto. 

Nel caso che il numero dei componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione scenda al di 
sotto della maggioranza assoluta l’Assemblea dovrà essere convocata entro sei mesi per 
l’elezione del Consiglio stesso. 

 

Art. 33 - Validità delle adunanze 

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo sono valide con la 
presenza della maggioranza dei membri in carica. 

In caso di assenza del Segretario, le relative funzioni sono svolte dal più giovane fra i 
componenti dell’Organo presenti alla seduta. 

 

Art. 34 - Intervento alle sedute - Segretario 

Il Direttore del Consorzio assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato 
Esecutivo senza diritto di voto. 

È Segretario delle riunioni il Dirigente responsabile della Segreteria degli Organi del Consorzio 
o, in mancanza, un dipendente con la qualifica di quadro all’uopo designato. In caso di assenza 
funge da Segretario il Direttore del Consorzio o il più giovane dei Consiglieri. 

Nel caso in cui si discutano questioni riguardanti i componenti gli organi, il Direttore o altro 
funzionario presente alla seduta, l’interessato deve assentarsi e, qualora, trattasi del Segretario, 
le funzioni di quest’ultimo sono assunte dal più giovane dei presenti. 

Possono essere chiamati ad assistere alle sedute del Consiglio e del Comitato altri funzionari 
del Consorzio od estranei, affinché forniscano chiarimenti su determinati argomenti. 

 

Art. 35 - Astensioni 

Il componente del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo che in merito 
all’oggetto di una deliberazione abbia interesse in conflitto con quelli del Consorzio, deve darne 
notizia agli altri membri, procedere alla verbalizzazione di tale circostanza ed astenersi dal 
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partecipare alla discussione ed alla votazione. La violazione di tale obbligo comporta la 
decadenza da tutte le cariche consortili, ferme restando le responsabilità per danni, oltreché la 
possibilità di annullamento della deliberazione, nell’ipotesi in cui, senza il voto di chi doveva 
astenersi, non si sarebbe raggiunta la maggioranza prescritta. 

 

Art. 36 - Votazioni 

Le votazioni sono, di regola, palesi. Avvengono a scrutinio segreto se un terzo dei presenti ne 
faccia richiesta motivata. 

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. 

Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta e, qualora permanga 
la parità, prevale il voto del Presidente. 

Sono nulle le votazioni palesi quando il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti 
espressi e sono altresì nulle le votazioni a scrutinio segreto quando il numero delle schede 
bianche sia superiore a quello delle schede con voto espresso. In ambedue i casi potrà essere 
indetta, nella stessa adunanza, una nuova votazione, che sarà valida qualunque sia, 
rispettivamente, il numero degli astenuti o delle schede bianche. Gli astenuti non vengono 
considerati né ai fini della determinazione del numero dei presenti, né ai fini del computo dei 
voti. 

Per ogni adunanza è redatto dal Segretario un verbale, recante la data, l’ora ed il luogo 
dell’adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli 
assenti giustificati e di quelli ingiustificati e gli argomenti iscritti all’ordine del giorno. Il 
contenuto della riunione e le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla riunione ed in 
quella sede ne abbiano fatto richiesta, sono registrati su supporti informatici che verranno poi 
conservati in archivio, debitamente catalogati. I verbali, completati con gli estremi di 
riferimento dei suddetti supporti, sono firmati dal Presidente, da colui che ha svolto le funzioni 
di Segretario, nonché dagli eventuali scrutatori. 

 

CAPO III - ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE 

 

SEZIONE VII - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI 

 

Art. 37 - Direttore Generale e struttura organizzativa 

La struttura operativa del Consorzio, l’ordinamento degli uffici, le attribuzioni, i diritti ed i 
doveri del personale dipendente nonché tutto il funzionamento dell’amministrazione e dei 
servizi del Consorzio sono disciplinati dal Piano di Organizzazione Variabile e dai regolamenti 
interni approvati dal Consiglio di Amministrazione e proposti dal Comitato Esecutivo come 
previsto dal presente statuto, ai sensi dell’art. 27 comma 2 della Legge regionale n. 4 del 1984 
e s.s.m.m. ed i.i.. 

La struttura organizzativa è diretta e coordinata da un Direttore dell’area geografica funzionale 
di Latina e da un Direttore dell’area geografica funzionale di Fondi. 

I Direttori delle aree funzionali del Consorzio di bonifica Lazio Sud Ovest assicurano il buon 
funzionamento degli Uffici e relazionano sull’andamento della gestione consortile al Presidente 
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e agli organi consortili ogni qualvolta lo ritengano opportuno nell’interesse del servizio o a 
richiesta del Presidente, del Comitato esecutivo e del consiglio di amministrazione. 

 

Art. 38 - Dirigenza 

Lo Statuto, i regolamenti di amministrazione ed i provvedimenti di organizzazione disciplinano 
l’attribuzione ai dirigenti di responsabilità gestionali per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli 
organi del Consorzio. 

Spettano ai dirigenti tutti i compiti che la legge o lo statuto non riservano espressamente agli 
organi dell’Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei 
programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi statutari, tra i quali in 
particolare: 

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; 

b) le responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso; 

c) la stipulazione dei contratti; 

d) gli atti di gestione finanziaria, fatte salve diverse competenze fissate nel regolamento 
consortile di cui all’art. 39, comma 1; 

e) gli atti di amministrazione e di gestione del personale, compresi i provvedimenti 
disciplinari ad esclusione del licenziamento; 

f) i provvedimenti di autorizzazione, licenza, permesso, concessione o analoghi, il cui rilascio 
presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri 
predeterminati dalla legge, da regolamenti, dagli atti generali di indirizzo, ivi comprese le 
licenze e le concessioni idrauliche; 

g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide ed ogni altro atto costituente 
manifestazione di giudizio e di conoscenza; 

h) gli atti ad essi attribuiti dal presente statuto e dai regolamenti o delegati dal Presidente del 
Consorzio; 

i) sottoscrive i pagamenti e le riscossioni; 

j) verifica la situazione amministrativa e finanziaria dell’ente; 

k) coadiuva il Presidente nei rapporti con gli uffici dello Stato, della Regione, della Provincia, 
della Città metropolitana se nel comprensorio, dei comuni e di tutti gli altri Enti pubblici e 
privati che vengono in contatto con il Consorzio; 

l) relaziona al Presidente sull’andamento dell’attività del Consorzio; 

m) presenta al Presidente il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, il programma 
triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici nonché i relativi aggiornamenti annuali e la 
proposta del piano delle attività da sottoporre all’approvazione del Comitato e del 
Consiglio; 

n) coadiuva il Presidente nella predisposizione dei regolamenti e del piano di organizzazione 
variabile da sottoporre all’approvazione del Comitato Esecutivo e del Consiglio di 
Amministrazione; 

o) organizza l’ufficio per le espropriazioni ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente 
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità); 
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p) nomina il responsabile unico del procedimento cui affidare la responsabilità del 
procedimento amministrativo ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e il responsabile 
dell’esecuzione del contratto, qualora non lo sia il Capo Settore/Area o questo non vi 
provveda. 

I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi del Consorzio, della 
correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione. 

 

SEZIONE VIII - NORME AMMINISTRATIVO CONTABILI 

 

Art. 39 - Gestione patrimoniale e finanziaria 

La gestione del Consorzio è uniformata ai principi generali della contabilità finanziaria e di 
quella economico-patrimoniale ed è disciplinata dal regolamento concernente la disciplina della 
gestione patrimoniale e finanziaria del consorzio. 

L’esercizio finanziario del consorzio coincide con l’anno solare. 

Il bilancio di previsione è approvato dal Consiglio di Amministrazione e inviato al controllo 
della Giunta regionale entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello cui il bilancio si 
riferisce. 

Il conto consuntivo è approvato e trasmesso al controllo entro il 31 marzo dell’anno successivo 
alla chiusura dell’esercizio. 

Le variazioni al bilancio di previsione nel corso dell’esercizio di competenza devono essere 
deliberate entro il 30 novembre di ciascun anno. 

Il fondo di riserva, iscritto nel bilancio è destinato alla copertura di spese impreviste, nonché di 
maggiori spese che possono verificarsi durante l’esercizio. Nel caso in cui dopo il termine del 
30 novembre ed entro il 31 dicembre si verifichino straordinarie esigenze di bilancio, il 
Consiglio di Amministrazione può effettuare prelevamenti dal fondo di riserva mediante 
l’adozione di apposita deliberazione. 

 

Art. 40 - Riparto della Contribuenza 

La spesa a carico dei consorziati, ai sensi dell’art. 11 della Legge regionale del Lazio 21 gennaio 
1984 n. 4 e s.m.i. è ripartita, sulla base dei benefici di cui al regio decreto n. 215/1933, 
individuati dal piano di classifica di cui alle norme sopra richiamate. 

Il Piano di Classifica, adottato dal Consiglio di Amministrazione, è approvato dalla Giunta 
regionale. 

 

Art. 41 - Piano di riparto dei contributi consortili e Piano di classifica degli 
immobili. 

Il Consorzio provvede a riscuotere i contributi a carico della proprietà consorziata facendo 
riferimento alla proprietà censita nel catasto consortile, aggiornato, sotto il profilo soggettivo e 
oggettivo, al 1° gennaio, data di apertura dell’esercizio finanziario cui è riferito il contributo. 

Il Consorzio provvede a riscuotere il contributo attraverso le modalità di riscossione previste e 
consentite dalla legislazione vigente. 
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I contributi annuali a carico dei consorziati che non hanno provveduto al pagamento, a seguito 
dell’avviso bonario di cui al comma precedente, sono posti in riscossione nei modi e nei termini 
consentiti dall’ordinamento. 

Avverso l’atto di accertamento del Consorzio è possibile ricorrere, entro trenta giorni dalla 
comunicazione, al Comitato Esecutivo. 

Gli uffici, verificata la relativa documentazione provvedono all’eventuale discarico 
amministrativo e rimettono la pratica al Comitato Esecutivo per la ratifica. 

 

Art. 42 - Riscossione dei tributi 

La riscossione dei contributi consortili è effettuata, di norma, per mezzo di concessionario del 
servizio di riscossione dei tributi secondo quanto previsto dalla legge o in autonomia. 

Possono essere adottate, in via convenzionale, procedure e modalità integrative della 
riscossione a mezzo ruolo. 

 

Art. 43 - Servizio di tesoreria. 

Il servizio di tesoreria per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese è affidato 
ad un istituto bancario secondo le modalità previste in materia di contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture e/o da discipline speciali. 

 

Art. 44 - Diritto di accesso agli atti 

Il Consorzio di Bonifica favorisce tutte le forme di controllo diffuso delle proprie attività e sul 
perseguimento delle funzioni istituzionali nonché sull’utilizzo delle risorse pubbliche. 

Il diritto di accesso agli atti degli organi consortili è riconosciuto in conformità alla Legge 7 
agosto 1990, n.241. 

 

SEZIONE IX – DELIBERAZIONI 

 

Art. 45 – Pubblicazione 

Le deliberazioni degli organi consortili sono pubblicate, entro cinque giorni lavorativi dalla loro 
approvazione, nell’Albo on line esistente all’interno del sito istituzionale del Consorzio ove 
rimangono consultabili da chiunque per quindici giorni consecutivi, al fine di assicurare un 
controllo diffuso sull’attività. Decorso tale termine le delibere sono collocate nell’archivio del 
sito istituzionale e sono consultabili previa mera registrazione del richiedente. 

Le deliberazioni di cui sia stata dichiarata l’urgenza sono pubblicate nel giorno immediatamente 
successivo che non sia festivo o non lavorativo. 

Gli allegati delle delibere sono sottoposti alla medesima disciplina di pubblicazione. 

 

Art. 46 - Ricorso 

Contro le delibere gli interessati possono presentare opposizione dinanzi all’Organo che le ha 
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emanate entro dieci giorni decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione. 

L’Organo competente si pronuncia sull’atto di opposizione, se non occorrono adempimenti 
istruttori, nella prima adunanza utile mediante delibera motivata. La delibera è comunicata al 
ricorrente a mezzo di raccomandata con A/R o posta elettronica certificata entro 6 giorni 
lavorativi successivi alla seduta. 

L’opposizione non sospende l’esecutorietà della deliberazione. 

 

SEZIONE X – NORME TRANSITORIE E FINALI 

 

Art. 47 – Norme transitorie 

Per la prima tornata elettorale successiva all’approvazione del progetto di fusione di cui 
all’articolo 11 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, si applicano i piani di classifica 
vigenti alla data di indizione delle elezioni, ripartendo i contribuenti in sezioni. Le sezioni sono 
composte ripartendo i consorziati per fasce di contribuenza. In deroga a quanto stabilito 
dall’articolo 23, comma 6, della L.R. 4/1984 e successive modifiche, la contribuenza consortile 
totale ed il numero totale delle ditte consorziate sono desunti, rispettivamente, dagli importi dei 
ruoli emessi alla data di indizione delle elezioni e dai dati risultanti dal catasto del consorzio. 

 

Art. 48 –Entrata in vigore 

Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale 
della Regione Lazio (BURL). 



 

. 
 

 

 

 











Il Presidente  pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di decisione che 
risulta approvato all’unanimità. 
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