
CONSORZIO DI BONIFICA  LITORALE NORD 

00124 Roma – Via Del Fosso di Dragoncello, 172 
_____________________ 

Estratto del verbale della seduta del Comitato Esecutivo 

Deliberazione N. 619 C.E. del  17/11/2022 

L’anno duemilaventidue, il giorno 17 (diciassette) del mese di novembre alle ore 15,00 si è riunito in 

presenza e in modalità telematica utilizzando la piattaforma Zoom Meeting il Comitato Esecutivo a 

seguito di regolare convocazione del Presidente con nota prot. 16640 del 09/11/2022, per discutere e 

deliberare sul seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 

 Omissis 

 

9) ACQUALATINA – APPROVAZIONE ACCORDO DEFINITIVO. 

 
 Omissis 

Sono presenti i Signori: 

  SACCHETTI   NICCOLO’     Presidente 

  MILOZZI RICCARDO                V. Presidente  

 ROTA VINCENZINO     V. Presidente 
 DESTRO CLAUDIO      Componente  

  SERAFINI ALESSANDRO     Componente  

 

Assiste il Direttore Generale del Consorzio: 

ANDREA RENNA 

 

E’ presente il Direttore Amministrativo 

PAOLA CAVALLETTO 

 
E’ presente il Direttore Tecnico 

PAOLO BURLA 

 

E’ assente il Revisore Unico dei Conti 

MARCO VILLANI 

Ha depositato nota a verbale 

 

Assenti ingiustificati: 

/ 

Assume la Presidenza: 
NICCOLO’ SACCHETTI 

 

Segretario: 

PAOLA CAVALLETTO 

 

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, a norma dell’art. 33 dello Statuto consorziale, 

dichiara aperta e valida la seduta.  

Si passa quindi a trattare l’argomento posto all’ordine del giorno: 



9) ACQUALATINA – APPROVAZIONE ACCORDO DEFINITIVO. 

 

IL COMITATO ESECUTIVO 

 

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”;  

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 405 del 25/06/2019 – pubblicazione 

BURL n. 56 supplemento n. 2 dell’11/07/2019 - con la quale è stato approvato il progetto di fusione 

dei Consorzi di Bonifica “Maremma Etrusca”, “Tevere Agro Romano” e “Pratica di a Mare” nel 

Consorzio di Bonifica Litorale Nord; 

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. 3 del 02/03/2020 con la quale sono stati 

eletti i consiglieri Vincenzino Rota e Riccardo Milozzi Vicepresidenti del Consorzio di Bonifica 

Litorale Nord; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 02/03/2020 con la quale sono stati 

eletti i consiglieri Claudio Destro e Alessandro Serafini componenti del Comitato Esecutivo del 

Consorzio di Bonifica Litorale Nord; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta del 22 marzo 2006 n. 146 con cui la Regione Lazio 

approvava la convenzione tipo ATO/Consorzi di Bonifica in osservanza dell’art. 36, comma 3, della 

legge Regionale Lazio n. 53/1998, successivamente modificata con deliberazione della Giunta 

Regionale n. 692 del 26 settembre 2008, che quantificava il canone annuo dovuto dal Gestore del 

servizio idrico integrato all’ex Consorzio di Bonifica Pratica di Mare, pari ad Euro 220.987,25 per 

l’anno 2008 da aggiornarsi applicando il tasso di inflazione programmato; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale Lazio n. 200 del 21/03/2008, con la quale 

viene stabilito di esercitare il potere sostitutivo previsto dall’art. 36 della Legge regionale 11/12/98 

n. 53 nei confronti dell’Autorità ATO n. 4 – Latina mediante la nomina del Commissario ad acta con 

il mandato di procedere alla stipula della convenzione per la regolazione dei rapporti tra 

l’Organizzazione del Servizio Idrico Integrato e i relativi Consorzi di Bonifica operanti sul settore; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio del 22/05/2008 n. T0279 con il quale si nomina, 

il Commissario ad acta con il compito di procedere alla stipula delle convenzioni previste dall’art. 36 

della L.R. 53/98; 

RICHIAMATO il decreto commissariale del 26/09/2008 n. 4, con cui il nominato Commissario ad 

acta approva lo schema di convenzione e si delibera di sottoscrivere con il Consorzio di Bonifica 

Pratica di Mare la convenzione stessa con relativi allegati tecnici e cartografici; 



DATO ATTO delle delibere regionali sopra richiamate impugnate da Acqualatina S.p.A. che 

venivano confermate nella loro legittimità dai Giudici amministrativi, sia in primo che in secondo 

grado;  

RICHIAMATA la convenzione stipulata in data 29 settembre 2008 tra il Commissario ad Acta 

dell’ATO4 e il Consorzio di Bonifica di Pratica di Mare, che quantificava l’ammontare del canone 

annuale pari ad euro 220.987,25 da aggiornarsi anno per anno, applicando il tasso di inflazione 

programmato; 

VISTO che l’art. 4 prevedeva l’efficacia della convenzione dalla data della sua sottoscrizione con 

scadenza fissata al 31 dicembre 2010, stabilendo il tacito rinnovo per l’ipotesi in cui “i soggetti 

firmatari non prevedano al suo rinnovo entro la data di scadenza”; 

VISTO il procedimento innanzi il Tribunale Ordinario di Roma di R.G. n. 1973/2012 nel quale 

Acqualatina S.p.A. aveva chiamato in giudizio gli ex Consorzi di Bonifica Sud Pontino, Agro 

Pontino, Pratica di Mare (ora Consorzio di Bonifica Litorale Nord), Equitalia Sud S.p.A., Agente 

della Riscossione sul territorio e l’Autorità d’Ambito territoriale ottimale n. 4 Lazio Meridionale – 

Latina, chiedendo l’accoglimento delle proprie contestazioni; 

VISTA la costituzione del Consorzio di Bonifica nel giudizio anzidetto, che ha contestato 

integralmente le domande svolte da Acqualatina S.p.A. ed insistito per la declaratoria di legittimità 

delle deliberazioni della Giunta Regionale Lazio di approvazione dello schema della convenzione, 

delle convenzioni sottoscritte con l’A.T.O. n. 4 il 29/09/2008, della liceità dell’accordo di 

rateizzazione, dell’esattezza della quantificazione del canone come sopra disposta dalla Regione 

Lazio e della liceità dell’obbligo di Acqualatina di fare luogo al pagamento del quantum stabilito 

nelle convenzioni; 

VISTA la Sentenza n. 1031/2022 pubblicata in data 24/01/2022 a definizione del procedimento di 

R.G. n. 1973/2012, con la quale il Tribunale Ordinario di Roma ha riconosciuto come dovuto da 

Acqualatina S.p.A. il canone annuale di Euro 220.987,25 oltre rivalutazione monetaria, in favore del 

Consorzio di Bonifica Litorale Nord (ex Pratica di Mare) previsto nella convenzione del 29 settembre 

2008 sopra richiamata, con conferma di ultrattività della stessa per effetto di quanto ivi previsto 

all’art. 4 (tacito rinnovo); 

PRESO ATTO che il Tribunale Ordinario di Roma ha ritenuto con la sopra citata sentenza, la 

prevalenza della Legge Regionale 53/1998 quale legge speciale sulla normativa nazionale di cui 

all’art. 166 D.Lgs. 152/2006; 

DATO ATTO che a seguito dei ripetuti solleciti e trattative, è stata formulata una proposta transattiva, 

acquisita in atti, nella quale Acqualatina S.p.A. si obbliga a dare esecuzione spontanea alla sopracitata 

sentenza (n. 1031/2022 del 24 gennaio 2022) – il tutto salvo gravame e sotto la condizione risolutiva 

del mancato riconoscimento integrale in tariffa da parte dell’EGATO4 Lazio Meridionale Latina e 

conferma dell’ARERA dei costi per i canoni ex art. 36 legge regionale 53/1998, così come stabiliti 

nella convenzione del 29 settembre 2008; 

DATO ATTO che Acqualatina S.p.A. si è obbligata a corrispondere, così come previsto nella 

proposta transattiva, al Consorzio di Bonifica Litorale Nord, la somma complessiva di Euro 

3.236.933,39 a titolo di differenza residuale dei canoni dovuti e non ancora pagati, con riguardo al 

periodo 2006-2021 relativamente all’ex Consorzio di Bonifica Pratica di Mare ora Consorzio di 

Bonifica Litorale Nord; 

DATO ATTO che Acqualatina si obbliga a corrispondere la somma di € 137.000,00 a titolo di 

interessi legali; 



DATO ATTO dell’accordo sottoscritto fra il Consorzio di Bonifica Litorale Nord e Acqualatina 

S.p.A., custodito in atti e non materialmente allegato al presente provvedimento; 

Tutto ciò premesso e considerato a voti unanimi, 

DELIBERA 

 

In conformità delle premesse che formano parte integrante del presente deliberato: 

DI PRENDERE ATTO e approvare dell’accordo transattivo fra il Consorzio di Bonifica Litorale 

Nord e Acqualatina S.p.A. custodito in atti e non materialmente allegato al presente provvedimento; 

DI DARE incarico al Presidente della firma dell’accordo richiamato; 

DI DARE mandato agli uffici consortili per gli incombenti inerenti e conseguenti; 

DI PREVEDERE l’incasso di quanto stabilito per i canoni con piano rateale così come previsto 

nell’accordo nei residui attivi del Bilancio Consuntivo esercizio 2021 del Consorzio di Bonifica 

Litorale Nord al capitolo 20303 (classificazione 3.500.9900); 

DI PREVEDERE l’incasso di quanto stabilito per gli interessi con piano rateale così come previsto 

nell’accordo nei residui attivi del Bilancio di Previsione esercizio 2022-2023-2024 e successivi anni 

di competenza al capitolo 30301 (classificazione 3.500.9900); 

LA PRESENTE deliberazione non è soggetta a controllo, ai sensi dell’art. 28 della Legge Regionale 

n. 4 del 21/01/1984, e ss.mm.ii. 

LA PRESENTE deliberazione verrà pubblicata nelle forme previste dallo Statuto consortile e secondo 

legge. 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA IN CONFORMITA’ ALLA PREVISIONE DI 

BILANCIO 

Si attesta che per le spese previste nella presente deliberazione i relativi capitoli di bilancio presentano 

sufficiente disponibilità 

Il Capo Settore Economico Finanziario 

(Dott. Massimo Angelaccio) 

                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

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

 

IL PRESIDENTE 

              (Dott. Niccolò Sacchetti) 

           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 

 

   PER COPIA CONFORME L’ORIGINALE 

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 


