CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD
00124 Roma — Via Del Fosso di Dragoncello, 172
DELIBERA D'URGENZA DEL PRESIDENTE
N. 55 del 08/10/2021
RUOLO IRRIGUO TARQUINIA 3°/5°/6° LOTTO ANNO 2020, SECONDA EMISSIONE.
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;
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 02/03/2020 con la quale è stato
eletto il Dr. Niccolò Sacchetti Presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.16 del 30/04/2021con la quale è stato
approvato il bilancio consultivo 2020 del Consorzio di Bonifica Litorale Nord;
ATTESA la necessità di ottenere il rimborso delle spese sostenute dal Consorzio per l’esercizio degli
impianti irrigui della piana di Tarquinia nell’esercizio 2020, attraverso l’emissione del relativo ruolo
a carico della proprietà consorziata beneficiaria;
VISTO l’elaborato fornito dal Settore Irrigazione prot. 15817 del 07/10/2021 in atti al Consorzio;
RISCONTRATO:
 che da bilancio consuntivo le spese complessive da recuperare per l’esercizio irriguo 2020
dell’impianto a gravità denominato 3° Lotto a cielo aperto, ammontano ad € 86.253,86;
 che in esecuzione della delibera Presidenziale n. 50 del 02/08/2021, è stato emesso un primo
ruolo afferente parte della sola quota fissa, per un importo di € 46.010,55;
DATO ATTO della necessità di emettere la restante quota fissa per l’esercizio irriguo 2020 per un
importo di € 16.940,73;
RISCONTRATO:
 che da bilancio consuntivo le spese complessive da recuperare per l’esercizio irriguo 2020
dell’impianto in pressione denominato 5° e 6° Lotto, ammontano ad € 1.238.656,14;
 che in esecuzione della delibera Presidenziale n. 50 del 02/08/2021è stato emesso un primo
ruolo afferente parte della sola quota fissa, per un importo di € 221.758,52;
DATO ATTO delle necessità di emettere la restante quota fissa per l’esercizio irriguo anno 2020 per
un importo di € 80.169,36;
CONSIDERATO:
 che le spese come sopra determinate sono da porre a carico dei proprietari interessati
ripartendole tra i medesimi, parte in ragione della superficie corrispondente al beneficio
indiretto e parte in rapporto all’acqua da ciascuno utilizzata costituente il beneficio diretto;



che le spese per l’esercizio irriguo anno 2020 per la parte di comprensorio servita dalla
canalizzazione irrigua a gravità (3° Lotto a cielo aperto) ammontano ad € 86.253,86; da detto
importo vanno detratte le quote da attribuirsi in ragione della superficie per € 32,00 per ettaro,
per un totale tra prima e seconda emissione di € 62.951,28; il restante importo di € 23.302,58 va
attribuito in rapporto all’acqua utilizzata da ciascun contribuente irriguo su un ammontare
complessivo di mc. 259.112,3 (determinati attraverso le domande irrigue, secondo gli
accertamenti dell’ufficio e attraverso le stime dei volumi per ettaro coltura), con un’aliquota
€/mc. 0,0786 in ragione delle colture stagionali, con l’attribuzione forfettaria a carico degli
utilizzatori minimi di un importo di € 50,00;
 che per l’irrigazione di soccorso delle sole colture cerealicole non tipicamente irrigue è stata
stabilita una attribuzione di spesa di € 45,00 per ettaro irrigato;
CONSIDERATO:
 che le spese per l’esercizio irriguo anno 2020 per la parte di comprensorio servita dall’impianto
tubato in pressione (5° e 6° Lotto) ammontano ad € 1.238.656,14; da detto importo vanno
detratte le quote da attribuirsi in ragione della superficie di € 56,00 per ettaro, per un totale tra
prima e seconda emissione di € 301.927,88; il restante importo di € 936.728,26 va attribuito in
rapporto all’acqua utilizzata da ciascun contribuente irriguo su un ammontare complessivo di
mc. 4.683.598,3 (determinati attraverso le domande irrigue, secondo gli accertamenti
dell’ufficio e attraverso le stime dei volumi per ettaro coltura), con un’aliquota €/mc. 0,1864 in
ragione delle colture stagionali, con l’attribuzione forfettaria a carico degli utilizzatori minimi di
un importo di€ 100,00;
 che per l’irrigazione di soccorso delle sole colture cerealicole non tipicamente irrigue è stata
stabilita una attribuzione di spesa di € 95,00 per ettaro irrigato;
RITENUTO di equiparare i consumi effettuati all’interno del comprensorio, gravati quindi da una
quota per ettaro, con quelli fuori comprensorio, si applica a questi ultimi un incremento del 12% sui
consumi attribuiti.
RITENUTA l’opportunità di provvedere all’approvazione di detto ruolo e l’invio dello stesso
all’Agente della riscossione incaricato, al fine di consentire il recupero delle spese già sostenute dal
Consorzio per garantire il funzionamento degli impianti irrigui consorziali;
DELIBERA
LE PREMESSE formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato;
DI NOMINARE Rup della procedura il Direttore Generale Dott. Andrea Renna;
DI APPROVARE il ruolo di contribuenza dell’esercizio irriguo 2020, relativo al rimborso delle
spese sostenute dal Consorzio per l’esercizio degli impianti d’irrigazione nella Piana di Tarquinia,
per un importo complessivo di € 1.324.910,00 comprensivo del compenso per l’Agente della
Riscossione incaricato;
DI STABILIRE l’esazione del ruolo anzidetto in due rate a scadenza mensile per gli importi
superiori o pari ad € 300,00, e in rata unica per gli importi inferiori;
La presente Deliberazione non è soggetta a controllo, ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale n.
50 del 7 ottobre 1994, come modificata dall’art. 14 della LeggeRegionale n. 11 del 22 maggio 1997
e dall’art. 120 della Legge Regionale n. 10 del 10 maggio 2001.
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