
CONSORZIO DI BONIFICA  LITORALE NORD 

00124 Roma – Via Del Fosso di Drangoncello, 172 
_____________________ 

 

DELIBERA D’URGENZA DEL PRESIDENTE 

N. 34 del 13/05/2021 

 

INTERVENTI SU OPERE IDRAULICHE DEMANIALI REGIONALI E/O STATALI 

QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME IMPIGNORABILI  

1° SEMESTRE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 

 
IL PRESIDENTE 

 
VISTA la Legge Regionale n. 4 del 21 gennaio 1984; 
VISTA la Legge Regionale n. 53 del 11 dicembre 1998; 
VISTA la Legge Regionale n. 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 n. 12 del 10 agosto 2016 “Disposizioni transitorie in materia 
di Consorzi di bonifica. Modifiche alla Legge Regionale n. 4 del 21 gennaio 1984 “Norme in 
materia di bonifica e di Consorzi di bonifica” e successive modifiche”;  
VISTO che con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 19/11/2019 n. 847 pubblicata 
sul BURL n. 96 del 28/11/2019 è stato approvato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Litorale Nord 
a termini dell’art. 11 della L.R. 10/08/2016, n. 12; 
RICHIAMATA la deliberazione commissariale n. 1 del 20/09/2019 con la quale è stata 
indettal'Assemblea dei consorziati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di 
Bonifica Litorale Nord; 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 02/03/2020 di insediamento del 
Consiglio di Amministrazione; 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 02/03/2020con la quale è stato 
eletto il Dr. Niccolò Sacchetti Presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord; 
VISTO il R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 recante “Nuove norme per la bonifica integrale” e 
successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO l’art. 862 del codice civile che prevede e disciplina i consorzi di bonifica quali “persone 
giuridiche pubbliche che svolgono la loro attività secondo le norme dettate dalla legge”; 
VISTO il R.D. 25/7/1904, n. 523 Testo Unico sulle Opere idrauliche; 
VISTO l’art. 143 T U. Ambiente che sottopone le infrastrutture idriche al regime degli artt. 822 e 
seguenti del codice civile; 
VISTI gli artt. 822 “Demanio pubblico “ c. c. e 823 “ Condizione giuridica del demanio pubblico “ 
c.c., in cui si sancisce che “ I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non 
possono formare oggetto di diritti a favore dei terzi....; 
VISTO il Decreto Legge 16 maggio 1994, n° 293, convertito nella legge 15/07/1994, n° 444;  
DATO ATTO che il Consorzio di Bonifica Litorale Nord è un Ente pubblico che ha in gestione le 
opere idrauliche del demanio regionale di cui alla Legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53;  



CONSIDERATO che con riguardo all’individuazione dei beni degli enti pubblici soggetti a 
pignoramento, l’esecuzione forzata può avere luogo soltanto ed esclusivamente su beni patrimoniali 
disponibili, restandone categoricamente escluse le categorie di beni pubblici incluse nei beni 
patrimoniali e demaniali, nonché i correlati crediti di scopo; 
DATO ATTO, altresì che il Consorzio su Concessione – delega dello Stato, della Regione Lazio e 
della Città Metropolitana di Roma Capitale, cura in qualità di stazione appaltante e quindi quale 
mandataria dei citati Enti l’esecuzione dei lavori pubblici con disponibilità messe a disposizione 
dagli stessi Enti secondo il programma di realizzazione delle opere pubbliche, esercitando non già 
poteri propri, ma poteri ad esso delegati di progettazione, direzione lavori, autorità espropriante e 
diconseguenza le opere pubbliche eseguite sono all’atto della ultimazione e collaudo, iscritte al 
catasto a nome del soggetto finanziatore e quindi del Demanio dello Stato o del Demanio 
Regionale; 
CONSIDERATO che le somme destinate alle opere idrauliche demaniali sono caratterizzate da 
inderogabile vincolo di scopo, conservando la correlativa destinazione fino all’assolvimento delle 
specifiche finalità pubbliche di salvaguardia e tutela da inondazioni ed esondazioni; 
CONSIDERATO altresì che i crediti di diritto pubblico – originati dall’esercizio delle pubbliche 
potestà conferite con la richiamata legge regionale e dai conseguenti provvedimenti amministrativi 
di assegnazione dei finanziamenti con vincolo di scopo pubblico su opere e manufatti demaniali 
regionali – accordati con apposito e specifico provvedimento amministrativo – Decreto di 
Concessione – restano conseguenzialmente impignorabili ed opponibili, previa individuazione delle 
distinte poste contabili di quantificazione per l’esercizio finanziario 2021; 
CONSIDERATO che ilDecreto Legge n. 76/2020 convertito in L.120/2020, dispone all’art. 63 co. 4 
che “Le risorse,necessarie alla realizzazione e alla manutenzione di opere infrastrutturali anche 
irrigue e dibonifica idraulica, nella disponibilità di Enti irrigui con personalità di diritto pubblico o 
chesvolgono attività di pubblico interesse, anche riconosciuti con le modalità di cui all’articolo 
863del codice civile, non possono essere sottoposte ad esecuzione forzata da parte dei terzi 
creditori ditali Enti nei limiti degli importi gravati dal vincolo di destinazione alle singole 
infrastrutturepubbliche. A tal fine l’organo amministrativo degli Enti di cui al primo periodo, con 
deliberazione adottata per ogni semestre, quantifica preventivamente le somme oggetto del 
vincolo”; 
RAVVISATA la necessità di provvedere alla quantificazione (cfr. Corte Cost. 21 luglio 1981, n. 
138) delle somme impignorabili, in virtù del vincolo di scopo derivante dall’intervento su beni del 
demanio, per il primo semestre dell’esercizio finanziario 2021, al fine di assicurare il regolare 
funzionamento dell’Ente;  
 

DELIBERA 
 

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
deliberato; 
DI QUANTIFICARE, per il primo semestre dell’esercizio finanziario 2021, in complessivi €  
2.283.183,11 (duemilioniduecentottantatremilacentottantatre/43) gli importi delle somme non 
soggette ad esecuzione forzata, in quanto corrisposte per interventi su opere demaniali ed all’uopo 
vincolate in ragione degli scopi pubblici del territorio di competenza, come di seguito elencate alla 
stregua dei corrispondenti vincoli di scopo: 
 
 



 Lavori di completamento degli impianti pubblici di irrigazione per  
aspersione della Piana di Tarquinia-Lotto E – PSRN 2014-2020 
CUP: G87B09000060001 
(decreto finanziamento MIPAAF n. 19422 DEL 30/04/2019)  €  2.083.183,11 
 

 Interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza strutturale  
ed idraulica della Diga sul T. Timone in loc. Madonna delle Mosse  
in Comune di Canino (VT)– Piano Operativo FSC 2014-2020 
CUP: G64H17000080001 
(delibere CIPE 54/2016 – 12/2018)      €    200.000,00 
        TOTALE       €  2.283.183,11  

DI NOTIFICARE il presente deliberato all’Istituto di credito Tesoriere del Consorzio di Bonifica 
Litorale Nord; 
DI DARE MANDATO agli Uffici consortili interessati dal provvedimento, di procedere a tutti gli 
adempimenti successivi al presente deliberato. 
DI DARE ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 17 della 
Legge Regionale 7 ottobre 1994, n. 50, così come modificata ed integrata dall’art. 14 della Legge 
Regionale 22 maggio 1997, n. 11. 
DI DISPORRE che la presente deliberazione sia pubblicata nelle forme previste dallo Statuto 
consortile e secondo legge. 
 

               ILPRESIDENTE 
                                                         Dott. Niccolò Sacchetti 
                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                    ai sensi dell'art.  3 comma 2 del D.L. 39/93   
                IL SEGRETARIO 
          Dott.ssa Paola Cavalletto 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
        dell'art.  3 comma 2 del D.L. 39/93 
 

PER COPIA CONFORME L’ORIGINALE 
IL SEGRETARIO 

(D.ssa Paola Cavalletto) 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93 

 


