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CONSORZIO DI BONIFICA OVEST 

Bacino Liri-Garigliano 
Delibera G.R.A. n.798/97 

AVEZZANO (AQ) 

               

DETERMINA DIRIGENZIALE 
n. _29__ del 01/06/2022 

 
Oggetto: “Autorizzazione per l'immissione delle acque piovane derivanti dalla copertura del capannone 

ad uso agricolo e del relativo piazzale, insistenti sull'area identificata in catasto al Foglio 3 
particella n.1459, ubicato in via strada 46, località Tremila nel Comune di Luco dei Marsi 
(AQ), nel corpo idrico superficiale denominato "Canale Collettore" del Fucino. 

 
Ditta: SOCIETÀ AGRICOLA VENDITTI & FIGLI S.S. - Strada 46 - località tremila - 67056 Luco dei 

Marsi (AQ). 
 

 

L'anno duemilaventidue il giorno uno del mese di giugno nella sede del Consorzio di Bonifica 
Ovest in piazza Torlonia, 91 - Avezzano (AQ), il Dott. Abramo Bonaldi in qualità di 

 

DIRETTORE UNICO 

VISTO la nota a Protocollo n 793 del 13/05/2022 

 Premesso che con nota acquisita al protocollo n 545 del 30/03/2022 di richiesta nulla-osta della 

SOCIETÀ AGRICOLA VENDITTI & FIGLI S.S. per l’immissione delle acque piovane derivanti dalla 
copertura del capannone ad uso agricolo e del relativo piazzale, insistenti sull'area identificata in 
catasto al Foglio 3 particella n.1459, ubicato in via strada 46 , località Tremila nel Comune di Luco 
dei Marsi (AQ), nel corpo idrico superficiale denominato "Canale Collettore" del Fucino, tramite una 
condotta di scarico; 

 Premesso che il rilascio del nulla-osta riguarda esclusivamente il profilo strettamente tecnico in 
relazione alla funzione del Consorzio quale titolare degli oneri di manutenzione delle opere di 
bonifica del Fucino e fatto salvo ogni eventuale diverso parere ed autorizzazione di altri Enti 
eventualmente competenti, sia in relazione all’esercizio dell’attività che in relazione allo scarico 
delle acque reflue, nonché nel rispetto delle indicazioni contenute negli elaborati tecnici allegati 
all’istanza ed alle particolari prescrizioni contenute nella proposta dell'Ufficio Tecnico 793 del 
13/05/2022, che in allegato andrà a costituire parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

 Preso atto del pagamento degli oneri dei diritti di segreteria; 

 Dato atto delle indicazioni suggerite dall’ufficio tecnico: 

a) in calcestruzzo leggermente armato al fine di evitare smottamenti ed erosione della scarpata 
medesima; 

b) Le acque immesse nel Canale dovranno risultare depurate a norma di legge ed in particolare 
non dovranno contenere sostanze organiche in sospensione che possano causare 
intasamenti dell’alveo con conseguenti rallentamenti al regolare deflusso delle acque; 

c) Il Consorzio non assumerà alcuna responsabilità per danni che possano derivare alla 
SOCIETÀ AGRICOLA VENDITTI & FIGLI S.S. da eventuali rigurgiti all’interno della condotta 
di scarico dell’acqua defluente nel Canale Collettore, anche se causato da tardiva 
manutenzione periodica del Canale stesso da parte del Consorzio. 
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Dovrà restare inoltre definito che qualora la SOCIETÀ AGRICOLA VENDITTI & FIGLI S.S.  non 
rispetti le prescrizioni di cui sopra arrecando danni e/o ostruzioni al Canale di bonifica, il Consorzio 
interverrà d’Ufficio per il ripristino della funzionalità dell’opera con addebito alla stessa dei relativi 
costi. 

 Visto la proposta disciplinare dell’ufficio tecnico Prot n 793 del 13/05/2022 che si allega alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 Acquisiti i pareri degli uffici competenti ed allegati alla presente; 

 Visti gli art.li 57 e 58 dello Statuto consortile vigente, assume la seguente  

D E T E R M I N A Z I O N E  D I R I G E N Z I A L E  

1. Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

2. Di rilasciare alla SOCIETÀ AGRICOLA VENDITTI & FIGLI S.S. per l’immissione delle acque 
piovane derivanti dalla copertura del capannone ad uso agricolo e del relativo piazzale, insistenti 
sull'area identificata in catasto al Foglio 3 particella n.1459, ubicato in via strada 46, località Tremila 
nel Comune di Luco dei Marsi (AQ), nel corpo idrico superficiale denominato "Canale Collettore" 
del Fucino, tramite una condotta di scarico; 

3. La presente autorizzazione viene rilasciata fatto salvo ogni ulteriore nulla-osta e/o autorizzazione 
da parte di altri Enti competenti in merito all’esercizio dell’attività ed allo scarico delle acque reflue 
nonché fatti salvi eventuali diritti di terzi. 

La presente è revocabile ad insindacabile giudizio del Consorzio, senza che Codesta Ditta possa 
sollevare eccezioni e/o pretendere indennizzi, qualora: 

a) si manifestasse la necessità di modificare la sezione del Canale interessato; 

b) per mancato rispetto delle prescrizioni di scarico; 

c) in caso di esecuzione di opere pubbliche di bonifica che andranno ad interferire con l’opera 
di cui trattasi; 

d) nel caso subentrino fattori che possano incidere in qualsiasi modo sulla regolare gestione 
dell’opera pubblica di bonifica. 

4. Di dare mandato agli uffici competenti di produrre qualsiasi atto necessario e consequenziale alla 
presente determinazione; 

IL DIRETTORE UNICO DEL CONSORZIO 

Dott. Abramo Bonaldi 
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