
 CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD   

00124 Roma - Via  del Fosso di Dragoncello n. 172- tel. 06/561941 

(già Consorzio di bonifica Maremma Etrusca,  

Consorzio di bonifica Pratica di Mare,  

Consorzio di bonifica Tevere e Agro Romano) 

 
           

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 5   DEL 25/09/2019 

OGGETTO: L.R. 10.08.2016 n.12 e s.m.i. – Assemblea dei consorziati per l'elezione del Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio di bonifica "Litorale Nord". Approvazione dell'Elenco 

provvisorio degli aventi diritto al voto. 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno 25 (venticinque) del mese di Settembre alle ore 16.00 presso la sede del 

Consorzio di Bonifica Litorale Nord sita in Via del Fosso di Dragoncello, n. 172 - Casalpalocco (Roma). 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

  

VISTA la Legge Regionale nr° 4 del 21 gennaio 1984; 

VISTA la Legge Regionale nr° 53 del 11 dicembre 1998; 

VISTA la Legge Regionale nr° 12 del 10 agosto 2016 avente ad oggetto “Disposizioni per la 

semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione”;  

VISTO l’art. 11 della Legge Regionale nr° 12 del 10 agosto 2016 “Disposizioni transitorie in materia di 

Consorzi di bonifica. Modifiche alla Legge Regionale nr° 4 del 21 gennaio 1984 “Norme in materia di 

bonifica e di Consorzi di bonifica” e successive modifiche”;  

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Lazio nr° T00260 del 20 dicembre 2016, avente 

per oggetto: Nomina Commissario straordinario dei Consorzi di Bonifica "Tevere e Agro Romano", 

"Maremma Etrusca" e "Pratica di Mare". Art. 11, comma 3, della L.R. nr° 12 del 10 agosto 2016 

"Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione", pubblicato sul B.U.R. 

Lazio nr° 102 del 22.12.2016; 

RICHIAMATE le delibere commissariali n. 1 del 28/12/2016 del Consorzio di Bonifica Pratica di Mare, la 

n. 1 del 27/12/2016 del Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca e la n. 44 del 23/12/2016 del 

Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano, di insediamento del Commissario Straordinario dei Consorzi 

di Bonifica " Tevere e Agro Romano, "Maremma Etrusca" e "Pratica di Mare";  

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Lazio nr° T00025 dell’11 febbraio 2019, 

notificato al Consorzio in pari data, con il quale è stato rinnovato l’incarico di Commissario Straordinario dei 

Consorzi di Bonifica "Tevere e Agro Romano", "Maremma Etrusca" e "Pratica di Mare" all’Avvocato 

Antonio Marrazzo; 

RICHIAMATE le delibere commissariali n. 1 del 13/02/2019 del Consorzio di Bonifica Pratica di Mare, la 

n. 1 del 13/02/2019 del Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca e la n. 1 del 13/02/2019 del Consorzio 

di Bonifica Tevere e Agro Romano,  di presa d'atto del rinnovo della nomina di Commissario Straordinario 

dei Consorzi di  Bonifica " Tevere e Agro Romano”, "Maremma Etrusca" e "Pratica di Mare"; 

PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 31.01.2019 n.43, pubblicata sul 

BURL n. 13 del 12/02/2019 è stato approvato lo Statuto tipo dei Consorzi di bonifica a termini dell'art.11 

della L.R. 10.08.2016 n.12; 

PRESO ATTO che con deliberazioni commissariali n. 31 del Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano,  

n. 24 del Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca e n. 33 del Consorzio di Bonifica Pratica di Mare 

adottate in data 29.03.2019 è stato approvato lo Statuto del nuovo Consorzio di Bonifica Litorale Nord, sulla 

base dello Statuto tipo di cui sopra;    

PRESO ATTO, altresì, che con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 25.06.2019 n.405, 

pubblicata sul BURL n.56 – supplemento n.2 – in data 11.07.2019 è stato approvato il Progetto di fusione dei 

Consorzi di bonifica "Tevere ed Agro Romano", "Maremma Etrusca" e "Pratica di Mare" nel Consorzio di 

bonifica "Litorale Nord";  

PRESO ATTO, infine, che a norma dell'art.11 comma 12 della citata L.R. 10.08.2016 n.12 entro il termine 

di gg.90 dall'approvazione del progetto di fusione il Commissario straordinario indice le elezioni per 

l'elezione del Consiglio di Amministrazione del nuovo Consorzio; 

DATO ATTO che per tutte le incombenze di ordinaria e straordinaria amministrazione il Commissario 

Straordinario, legale rappresentante del Consorzio, assume le funzioni attribuite dallo Statuto al Presidente, 

al Comitato Esecutivo ed al Consiglio di Amministrazione; 



PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 6 comma 2 e 23 lett. a) dello Statuto, all’atto dello svolgimento 

dell'Assemblea per il rinnovo degli Organi consortili, deve essere approvato l'elenco degli aventi diritto al 

voto; 

PRESO ATTO che con deliberazioni commissariali n.104 del 20.08.2019 del Consorzio di Bonifica 

Maremma Etrusca, n. 118 e 129 rispettivamente del 20/8/2019 e 06/09/2019 del Consorzio di Bonifica 

Pratica di Mare e n. 148 del 20/08/2019 del Consorzio di Bonifica Tevere e Agro  Romano è stato affidato al 

Dott. Agr. Leonardo Donnini il servizio per le attività concernenti la convocazione dell’Assemblea dei 

Consorziati e quelle propedeutiche allo svolgimento delle operazioni elettorali così come previsto dall’art. 11 

comma 12 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12; 

VISTO e RICHIAMATA la disposizione dell’art.6 dello Statuto tipo in materia di formazione dell’elenco 

degli aventi diritto al voto; 

VISTO l’elenco degli aventi diritto al voto che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato, 

redatto dall’incaricato dott. agr. Leonardo Donnini; 

Tutto ciò premesso e considerato 

D E L I B E R A  

dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 

approvare, in conformità all'art. 6 comma 2 e art. 23 lett. a) dello Statuto, l'Elenco degli aventi diritto al 

voto, allegato alla presente deliberazione;  

dare atto della pubblicazione della presente anche sugli albi informatici dei disciolti Consorzi, nelle more 

del completamento del sito informatico del Consorzio Litorale Nord; 

consentire la consultazione dell’elenco degli aventi diritto al voto ai soggetti legittimati, sia in forma 

cartacea e sia in forma elettronica, nel rispetto e nell’integrale osservanza della normativa di cui al D.Lgs. 

n.196/2003, del Reg. UE 679/2016 e del D.Lgs. 101/2018 in materia di trattamento dei dati personali; 

statuire che per, l’incombente inerente alla indicata consultazione, responsabili del procedimento sono: 

l’ing. Pisarri Sergio per il disciolto Consorzio Maremma Etrusca, il dott. Andrea Renna per il disciolto 

Consorzio Bonifica Tevere Agro Romano e dott.ssa Paola Cavalletto per il disciolto Consorzio Pratica di 

Mare, i quali agiranno di concerto con la comune Responsabile del Trattamento dei dati personali in 

precedenza individuata; 

dare atto dell'esonero della presente deliberazione dal controllo, ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale 

n. 50 del 7 ottobre 1994, come modificato dall’art. 14 della Legge Regionale n° 11 del 22 maggio 1997 e 

dell’art. 120 della Legge Regionale n° 10 del 10 maggio 2001; 

inoltrare la presente alla Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e 

Pesca della Regione Lazio, ai sensi della Legge regionale 10 agosto 2016, n. 12. 

 

Il Direttore Unico 

ing. Sergio Pisarri 

(assente giustificato) 

 

Il Direttore Generale  

dott. Andrea Renna  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3 comma 2, del D.lgs. n. 39/93. 

 

Il Segretario  

dott.ssa Paola Cavalletto  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3 comma 2, del D.lgs. n. 39/93. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

avv. Antonio Marrazzo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3 comma 2, del D.lgs. n. 39/93.  

  



https://bonibit.it/eln


