CONVENZIONE
perla regolazione
dei,fapporti
tra
i Consorzidi bonificae
'org
f anizzazion
e del servizioidricointegrato
tra
AmbitoTerritorialeOttimalen. 5 Frosinone
e
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6 ottobre2008
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1998,n. 53
"Organizzazione
regionale
delladifesadel suolo
in applicazione
dellaLegge18 maggio1989,n. 183"
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CONVENZIONE
servizioidricointegratodi cui
per la regolazionedei rapporticon l'organizzaztonedel
il sistemadi bonificacome
utilizza
che
alf'AmbitoTerritorialeOftimalen. 5 Frosinone,
recapitodi scarichidi competenzadel servizioidricointegratonellearee urbaneche
godono del beneficiodiretto dall'azionedella bonifica,ricadentinel perimetro
consortiledel Consozio di bonificaA Sud di flnagni, tenute all'obbligodel
dellatariffariferitaal serviziodi pubblicafognatura,ai sensidell'articolo
versamento
40 dellaLeggeregionale
36 comma secondoe terzoed in applicazionedell'articolo
1998
n.53.
dicembre
11
L'anno2008il giorno6 del mesedi ottobrepressola sededell'A.T.O.n.5 Frosinone,
n.2- 03100Frosinone
in Via Brighindi,
TRA
con sede in Via Brighindi,n.2 l'Autoritàd'Ambito,di cui all'A.T.O.n.5 Frosinone,
2 della legge regionale22
03100 Frosinone,così come individuatodall'articolo
ad acta Arch. Luca Colosimoil
gennaio1996 n.6, rappresentata
dal Commissario
quale intervieneal presenteatto in forza del Decretodel Presidentedella Regione
Lazion.T0279del22 maggio2008
E
n.79ll Consoziodi Bonificaa Sud di Anagnicon sedein Via GiovanniGirniniani,
dal PresidenteProtemporeDott.StefanoMazioli
03012Anagni(FR),rappresentato
n.12 del
di nominadel Consigliodi Amministrazione
in foza della deliberazione
più oltredenominato
Consozio
1811212006,

PREMESSO
in materiadi risorseidriche",nel
CHE la legge5 gennaio1994n. 36 "Disposizioni
definireil ServizioldricolntegratocomeI'insiemedei servizipubblicidi captazione,
di acqua a usi civili,di fognaturae depurazionedelle
adduzionee distribuzione
acquereflue,ha tra I'altrostabilitoche:
- gli utentitenutiall'obbligodi versamentodellatariffariferitaal serviziodi pubblica
altra tariffaeventualmente
fognatura,sono esentatidal pagamentodi qualsivoglia
dovutaal medesimotitoload altriEnti(articolo14 commasecondo);
- chiunqueutilizzicanalidi bonificao acqueirriguecome recapitodi scarichi,deve
contribuirealle spese consortiliin proporzioneal beneficioottenuto(articolo27
commaterzo);

&L+

CHE fa feggeregionale22 gennaio1996 n. 6 ha delimitatogli Ambititeritoriali
o$imalidellaRegioneLazioed ha indicatole formedi cooperazione
tra i Comunie le
per la gestioneunitariadel Servizioidricointegrato;
Provinceinteressati
CHE i Comuni e le Provinceinteressatihanno costituito,con la stipula della
convenzione
di cooperazione,
lAutoritàd'Ambitoper la gestioneunitariadel servizio
,i
idricoIntegrato
nell'A.T.O.n. 5 - Frosinone;
CHE fa Leggeregionale11 dicembre1998n.53 "Organizzazione
regionale
della
difesadel suoloin applicazionedellalegge18 maggio1989n.183",ha delegato,tra
I'altro,alleProvincele funzioniamministrative
concernenti:
1) le opereidrauliche,
non riservateallaRegioneai sensidell'articolo
8;
2) le operedi bonifica;
3) il serviziodi pienae prontointervento,
salvoche per le aste principalidei bacini
idrograficidi competenzaregionale;
4) fa manutenzionedei corsi d'acquadi competenzaprovincialeper i quali è
organizzato
un serviziopubblicodi manutenzione
;
- attribuitoalle Provincele funzioniamministrative
relativealle opereed impianti
pubblicidi irrigazione
di competenza
regionale;
- stabilitole modalitàdi eserciziodi dettefunzionitrasferite
medianteaffidamento
in
convenzione
ai Consorzidi bonificadelleopereidrauliche
e di bonificaindividuate
di
interesseregionale,
dellamanutenzione
di corsid'acquaper i qualiè organizzato
un
serviziopubblicodi manutenzione
e del relativoserviziodi piena;
- stabilitoche i Consozi di bonifica prowedono con oneri a carico della
contribuenza,
alla gestionedellealtreoperenon ricomprese
tra quelledichiaratedi
interesseregionale;
CHEI'articolo
36 dellacitataleggeregionalen. 53/1998,comemodificato
dallalegge
regionale
7 giugno1999n.7, ha:
- stabilitoche i proprietaridegliimmobiliricadentiin zone urbane,facentipartedi
un comprensorio
di bonificae soggettiall'obbligo
del versamento
dellatariffadovuta
per il serviziodi pubblicafognatura,sono esentatidal pagamentodel contributo
di
bonifica,riferitoai servizidi raccolta,collettamento
ed allontanamento
delleacque
meteorichei
- previstoche i gestoridel servizioidricointegratoche utilizzino
canalio strutturedi
bonificacome recapitodi scarichidi propriacompetenza,anche se di acque
meteoricheo depurate,provenientiappuntoda insediamenti
tenuti all'obbligodel
versamento
dellatariffa,debbanocontribuire
alle speseconsortili,riferitealleattività
oggettodella presenteconvenzione- ivi compresele relativespese generalimedianteil pagamentodi un canonestabilitoda appositeconvenzioni,
sultabasedi
unaconvenzione
tipoapprovatadallaGiuntaregionale;
- stabilitoche tali convenzioniforminoparte integrantedetlaconvenzione
per la
gestionedel servizioidricointegratodi cui all'articolo
9 della leggeregionalecitata
6/1996;
CHE la GiuntaRegionalecon la deliberazione
4 novembre1997n.6924,pubblÍcata
sul B.U.R.L.
del 10 febbraío1998,ha approvato
la convenzione
tipo per la gestione
del servizioidricointegratoe che secondotale schemaI'Autoritàd'Ambitodi cui
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allA.T.O. n.5 Frosinonedovrà stipulareappositaconvenzionecon il Gestore
individuato;
2810612001
CHE if ConsiglioRegionalecon deliberazione
n.908 ha approvatoil
per
Piano di classificadegli immobiliconsortili
il ripartodella contribuenzadel
in base alle direttiveemanate
Consorziodi bonificaA Sud di Anagni,predisposto
,]
giugno
con deliberazione
dallaGiuntaregionale
25
999,n.3688ai sensidell'ultimo
commadell'articolo
36 dellacitataleggeregionale
53/1998;
CHE la Giuntaregionalecon la deliberazione
6 luglio1999 n.3726,pubblicatasul
B.U.R.L.n.25 del 10 settembre1999, come modificatadalla deliberazione
25
febbraio2005 n.220 pubblicatasul B.U.R.L.n.15 del 30 maggio2005
ha
approvatola convenzione
tipo previstadall'art.35 dellaleggeregionale53/1998per
gestionee manutenzione
f'affidamentoai Consorzidi bonificadella realizzazione,
delleopere,degliimpiantie delleattivitàinerentialladifesadel suoloe degliimpianti
pubblicidi irrigazionee che secondotale schemala Provinciadi Frosinoneha
stipulatoappositaconvenzione
in data3 novembre2000con il Consorziodi bonifica
A SuddiAnagni;
CHEla Giuntaregionale
con la deliberazione
25 giugno1999n.3689,pubblicata
sul
B.U.R.L.n.25 del 10 settembre1999,ha approvatola convenzione
tipo prevista
36 dellaleggeregionale53/1998,comemodificata
dafl'articolo
dalladeliberazione22
mazo 2006n. 146pubblicata
sul B.U.R.L.
n. 13 Parteprima del 10 maggio2006,
secondoil cui schemaè statopredispostoil presenteatto;
CHE la DGR 22 marzo2006,n.146è statamodificata
dallasuccessivaDGR n.692
del261912008
aventead oggetto'Legge
Regionale
11 dicembre1998n.53,art.36Disposizioni
e modificadellaconvenzione
tipo di cui alla DGR n.146 del 22 marzo
2006";
CHE è statarilevatal'esistenza
net comprensorio
consortile,
di immobitiricadentiin
areeurbaneche godonodel beneficiodirettodellabonificae sonotenuteall'obbligo
delversamento
dellatariffariferitaal serviziodi pubblicafognatura;
CHE le Convenzioni
stipulatetra le cinqueAutoritàd'Ambitodel Lazioed i Consozi
di bonificaregionali sulla base della Convenzione
Tipo di cui alla deliberazione
dellaGiuntaregionale25 giugno1999n.3689- hannoassicuratola correttagestione
del territorioricadentenellearee urbane,in terminidi qualità,quantità,efficaciaed
per cui vengonoconfermatisia i livellidi manutenzione
economicità,
che i relativi
importidi convenzione,
al fine di assicurarela necessariacontinuitànellagestione
dell'assetto
del terrítorioregionale;
CHE il canone,che devecontribuire
annualmente
alle relativespesedi gestionedei
Consorzidi bonificache adempionoad un servizioobbligatorio
di pubblicautilítà,
sarà comunquecorrispostodai Soggettigestori del servizioidrico integratoaÍ
Consorzistessi, tramite apposito ruolo di contribuenzada emetteredopo la
sottoscrizione
delleconvenzioni,
ancheper il periodointercorrente
tra la scadenzaed
previsteal comma3, art.36della L.R. n.53/98,nella
il rinnovodelleconvenzioni
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inflazione
misura fissata dalla convenzionescaduta, aggiornatacon il tasso di
programmato;
gennaio1996n'6'
CHE,in conformitàcon i principidi cui alla leggeregionale22
e versarearticolo20, comma 1, il géstoreal momentooperantedovrà contribuire
a coperturadeglionerirelativi
n"i roOi pievistida appositaconvenzione- una quota
'i
ai serviziresidai Consorzidi bonifica,
31 della
PRESOATTO che - ai sensidel combinatodispostodell'art.I e dell'art.
in materiadi difesadel
- ràno riservatealla Regionele competenze
L.R. n.S3/1gg8
di cui ai corsid'acquaindividuati
suoloriferitealrcàsteprincipalidei baciÀiidrografici,
derh éiunta regionale1-2ottobrelggg n.b079(le altre sono
neila deriberazione
àetegatealle Provinceche prowedonotramitei Consozidi bonifica);
con la
d91,21,
detla GiuntaReoion3le,.1.20l
vlsTA,la Deliberazione
T"r9^2008, :legge

d:il3tt' fo della
li'éiéiCitatel poterèlostluly9,p^reyis!.9
quatevienestabilitó
ATo n..5 - Frosinone
delleAutorità
rgga n. 53 neiconfronti
ffi;r;;"rt-àì*ùui"
stip.ula
di procedere.alla
ad actaconil man.dato
Commissario
Ià'norìnà-oól
ffiili;

iiiatà';#';il;oer

tra.f'orsal:-X:i:"tdel:servizio
ràpporti
ú.rgootazione,dei,

ed iielativiCònsorzidi bonificaoperantinelterritorio;
ldricoIntegrato

vfsTo il Decretodel Presidentedella RegioneLaÀo del 22 maggio2q98 nJlztl.
ad acta con il compfiool
Oommissario
il oualesi nominaI'Arch.Luca,Colosimo
"on
previstedall'art.36._della
.iiJrÉ Jere Gonvenzioni
!ggg" regionale
;;;;;#-"rrà
n,Sglgg. per la tegòlarionedei rapportitra i Consozi di bonifica,eI'Orga.nizzazione
Convenzionetipo di cui alla
rori.-ottnt"gi"ió, siiíta oàsé, {9.!13^
;;i"';;;il
dellaGiuntaregionale22marzo2006n. 146;
Deliberazione
domicilio:
CHE le partia tuttigli effettidel presenteattoeleggonorispettivamente
n.2- 03100Frosinone;
d'Ambito:pressola propriasedein Brighindi,
t'Autorità
il Consorziodi bonifica:pressola propriasede in Via GiovanniGiminiani,n'79
03012Anagni(FR);
presente
CHE le premesse formano parte integrantee sostanzialedella
convenzione.
E SI STIPULAQUANTOSEGUE
SI CONVIENE
Articolo 1) Oggetto
opera- si impegnaa mantenerein
1. ll consorzio- nel territorioove attualmente
za e funzionatitàil sistemadi opere e servizidi bonifica
buono stato di efficien
utilizzatocome recapitodegli scarichidi competenzadal soggettogestore-.del
servizioidrico integratonelÈ aree urbaneaventibeneficiodirettodalla bonifica,
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individuatenellacartografiaallegata,e tenuteall'obbligodet versamentodellatariffa
riferitaal serviziodi pubblicafognatura.
2. L'AutoritàdAmbiio si impegia aOobbligareil soggettogestoredel servizioid1co
integratoal versamentodet relativocanòne al CòÀsorziò,quale corrispettivodel
beneficioottenutodall'utilizzazione
del sistemadioperee servizidi bonifica.
3. Per i fini del comma precedente,I'AutoritàdAmbito si impàgn" ad inserirela
presenteconvenzionecome facelte p-afe integraQte
della conveizionedi gestione
del servizioidrico integrato,che dovrà prevedéreia coperturadegli oneri a carico
dellatariffaper il servizioidricointegrato.
AÉicolo 2) Area di competenzadet Consorzio
1' ll Consoziodovràgarantirela gestionedel sistemadi operee servizidi bonifica
riguardante
le aree urbanedi cui all'articolo1, situateentio il territoriodel propriò
perimetroconsortile- facentepartedel comprensorio
di bonifican.S- comeindicato
nelloStatutocons_ortile
approvatocon deliberazione
deltaGiuntaregionalen. 131S
del 4 settembre2001e comedelimitatoin cartografianetl'allegato
A; dovevengonó
ancheindicatii Comuniricadentinel perimetroóonsortilenonihé la superficie
óegli
stessi.
AÉicolo 3) Area di competenzadell'Autoritàd'Ambito
1' ll sistemadi operee servizidi bonificauttlizzato
dal soggettogestoredel servizio
idricointegratoriguardano
areeurbanerientranti
nellAmbitoterritoriate
ottimalen.5 Frosinone,come individuatodalla legge regionalen.6/1gg6e come delimitato
in
cartografia
nell'allegato
B), dovevengonoancheindicatii Comunirientranti.
Articolo 4) Durata
1- La presenteconvenzione
entrain vigorealladatadeilasottoscrizione
ed ha durata
sinoal 31 dicembre2010e ,comunque,
si intendetacitamente
rinnovatase i soggetti
firmatarinonprowedonoat suo rinnovoentrola datadiscadenza.
Articolo 5) Individuazionedei sistemi di bonifica
1. I corsid'acqua,canali,impiantie strutturedi bonificadi cui all'articolo
I e come
meglioindividuati
nellacartografia
di cui all'allegato
c).
?t L" competenzerelative alta manutenzioneoétrc singole aste del reticoto
idrografico
e degliimpiantie strutturedi bonificarono indiuiduitenelfailegato
cl).
Articolo 6) Attività di gestione
1. La gestionedei corsid'acqua,dei canalie dellestrutturedi
bonificaindivíduate
sono eseguitecon riferimentoalle tipologiedi azione ed
agli standardsquati_
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quantitativiprevisti nella convenzioneProvincia/ Consozio, stipulataai sensi
35 dellaleggeregionale53/1998.
dell'articolo
AÉicolo 7) Ganone
1.ll canone costituisceil corrispettivodei costiisostenutidal Consozio ivi
compresele spesegenerali- per ta gestionedei corsid'acqua,dei canalie delle
struúuredi bonificalndividuate,che il soggettogestoredel servizioidrícointegrato
articoli.ll
dovràversareal Consozionei tempie con le modalitàdi cui ai successivi
relativoonereè copertodallatariffaper il servizioidricointegrato'
del canone
AÉicolo 8) Determinazione
1. ll beneficiodirettoottenutodat soggettogestoredel servizioidricointegrato,viene
di quelli meglio
commisuratoal costo di gestioné-annuale onnicomprensivo
dei
per
la manutenzione corsid'acqua,
nell'art.7, calcolatòOalConsozio
specificati
dei canali,degli impiantie delle strutturedi bonificautilizzatidal soggettogestoree
con
determinatocon specificheanalisi effettuatesu documentitecnico-estimativi
riferimentoal6 Taiiffa regionaledei prezzi.ll canonedovuto per I'annualità2008
risulta determinato nella somma omnicomprensiva di €.90.377,36
ll canone,che deve contribuireannualmente
(novantamilatrecentosettantasette/36).
gestione
dei Consozi di bonificache adempionoad un servizio
àlb relativespesedi
di pubblicautilità,sarà comunquecorrispostodai Soggettigestoridel
obbligatorio
da
serviiio idricointegratoai Consorzistessi,tramiteappositoruolodi contribuenza
periodo
intercorrente
ancheper il
delleconvenzione,
emetteredopo la sottoscrizione
dellaL.R.
previste
3,
art.36
al
comma
convenzioni
delle
tra ta scadenzaed il rinnovo
il
tassodi
con
scaduta,aggiornata
n.53/98,nellamisurafissatadatlaconvenzione
programmato.
inflazione
-di
gestione vengono applicate annualmentele procedure di
2. Al cosio
previstedalleparti.
oftimizzazione
programmato
il tassodi inflazione
ognianno,applicando
3. ll canonesaràaggiornato
per I'annocorrente.
4. ll canone potrà essere modificato,con apoositoatto aggiuntivoalla presente
nei seguenticasi:
convenzione
- modificadellezoneoperativedel Consorzio
interneall'ATO n. 5 Frosinone;
- modificadeitrattiin serviziopubblicodi manutenzione;
- sostanziale
modificaareeurbane;
- esigenzadt interventimanutentoristraordinarinecessaria garantireI'efficienza
del sistemadi opereed impiantidi bonifica;
- variazione
dei puntidiscaricodel gestore;
- valazionedellaTariffaregionaledei prezzisuperioreal3o/o.
AÉicolo 9) Modalitàdi versamentodel canone
verseràil canonecomedeterminato
1. ll soggettogestoredel servizioidricointegrato
nel precedentearticoloin due rate semestrali,in data 1" aprilee 1' novembrea
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da parte
seguitodi richiestadel Servizioriscossionetributiconseguenteall'emissione
ai sensidel DPR 29 settembre1993
dql Consorziodellarelativacartellaesattoriale
modificazioni.
n.602 e successive
AÉicolo l0) Qualitàdelle acquescaricate

,a
1. ll soggettogestoredel servizioidricointegratosl impegnaa garantirela qualità
delle acque scaricatenel sistemadi bonifica,ai sensi del Decretolegislativo11
integrazioni.
modificazionie
maggio1999n.152 e successive
AÉicolo ll) Quantitàdelle acquescaricate
1. ll soggettogestore del servizioidrico integratosi impegnaa mantenerele
condizioni attuali di utilizzazionedel sistema di bonifica per la raccolta,
delleacque.
e collettamento
allontanamento
o la quantità
le modalitàdi immissione
modificare
2. Qualorasi rendessenecessario
d'acqua interessantiil sistema di bonificaper esigenzedel soggettogestore,le
concordatetra le parti.
modifichedovrannoesserepreventivamente
sistemabonificasarannoa caricodel
del
di
ricalibratura
iàterventi
3. Gli eventuali
soggettogestoreed eseguitidal Consozio.
AÉicolo 12) Informazionie controllo
è tenutoa fornireallaAutoritàdAmbito,tramiteil soggettogestoredel
1. ll Consorzio
sulleattività
servizioidricointegrato,tutte le notizietecniche,qualitativee quantitative
effettuatesui corsi d'acqua,canalie strutturedi bonificaindividuate,
manutentorie
periodicità
annuale.
con
2. ll Consorzioinvieràentroil 1'gennaio di ogniannoal Gestoredel Servizioidrico
integrato,alla Segreteriatecnicaoperativadell'A.T.O.ed alla RegioneLazio(Area
bonifica)il programmadelle operazionedi manutenzionee gestionedei corsi
il
d'acquae degliimpiantiper I'annoin corso.A fine anno,il Consorziotrasmetterà
e gestione.
di manutenzione
delleoperazioni
consuntivo
3. L'Autoritàd'Ambito,tramite il soggettogestore del servizio idrico integrato,si
o tramitesoggettida essa indicati,ogni
riservala facoltàdi eseguiredirettamente,
secondoquantoprevisto
ad accertareI'attivitàdi manutenzione
controllonecessario
per
favorirele attivitàdi
dalla presenteconvenzione.ll Consorziosi adopererà
controllo.
4. ll soggettogestoredel servizioidricointegratoverificheràcon cadenzatrimestrale
la qualitàdelleacquescaricate,medianteanalisidellestessenei puntidi immissione
nellestrutturedi bonifica,individuatid'intesacon il Consorzio.I risultativerranno
trasmessi
al Consozio.
5. La RegioneLazio,nell'ambitodelle propriecompetenzein materiadi bonificae
e quindiI'efficienza
I'awenutamanutenzione
difesadel suolo,accerteràglobalmente
d'Ambito.
all'Autorità
idraulicadei corsid'acqua,dandonecomunicazione
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- per ogni
6. L,Autoritàd'Ambito,tramiteil soggéttogestore,fornisceal Consozio
comune ricadentenei perimetrocónsortile- il numeroed i punti in cui le acque
vengonoimmessenei sistemidi bonifica.
Articolo 13)Garanzie
1. ll Consorzioterrà indenneI'Autoritàd'Ambito, $"r essa il soggettogestore.de.l
"
nascentedale attività
tà*i=ió iOiióointegrato,da ogni responsabilitàcomunqug..
scopo, il consozio
Allo
ií Íorza delÉ presenteconvenzione.
;ri; ln
".r"r. óontrattoassicurativoper la coperturadei rischiderivantida danni
5ti;;i#
o"lle: attività'e dàlle strútturedi bonificaindividuatenella presente
; ierii "óooriio
"",ié"ìi
convenzione.
2.ll Consorzioè obbligatoad eliminareentro il termine di trenta giorni dalla
dell'Autoritàd'Ambito,le irregolaritàche il soggetto gestore del
comunicazione
servizio idrico integrato abbia riscontratonell'attivitàdi gestionedel sistemadi
bonificaindividuato.
3. ll soggettogestoredel servizioidricointegratotenà indenneil Consozioda ogni
iérponIànilitàcomunquenascentedalle àttivitàdetla presenteconvenzione,in
dei limiti
superamento
pa*icotarecircala qualitàdelleacqueimmessee I'eventuale
quantitativiPrevisti.
4. 1 soggettogestoredel servizioidrico integratoè obbligatoq9 eliminareentro il
términj-previJto dal piano d'Ambito, le inegolarità che abbia riscontrato,o
dal Consozio,nellaqualitàe quantitàdelleacquescaricate.
comunicate
S. Ogni erosioneo frana causataagli arginidei corsi d'acqua,canali,struttureed
impiàntidi bon6ica,da manufattiad uso oèl gestoredel servizioidricointegratodovrà
a caricodi quest'ultimo.
essereripristinato
non fannovenir menoI'obbligodelle
di eventualigiustificazioni
presentazione
6. La
degliimpegniassunti'
Partidi garantirela continuità
Articolo 14)Clausotacompromissoria
dellapresente
dovesseinsorgeietra ie Parti,in dipendenza
1. eualsiasiòontroversia
assuntecon il presenteatto. Le parti
non sospendele obbligazioni
convenzione,
e qualoranon sia raggiunto,
composizione
ognitentaiivodi amichevole
esperiranno
nominata
appositamente
la questionevérràdeferitaal giudiziodi una Commissione
dallaGiuntaregionale.
AÉicolo l5) InademPimenti
il canone
1. eualorail soggettogestoredel servizioidricointegratonon corrisponda
dovutonei temp-i'econ-lemodalitàstabilite,il Consorzio- previapuntualediffidaad
31
dell'articolo
- da comunicazione
d'Ambitoper I'applicazione
all'Autorità
adempiere
per la
tecnicodella convenzione
34 del disciplinare
commasecondoe dell'articolo
parte
forma
gestionedel servizioidrico integrato,di cui la presenteconvenzione
integrante.

dAmbito,previapuntualediffida
del Consozio,I'Autorità
2. In casodi inadempienza
del Consozio,o
a rimuoverele cause,ove non ritenesseaccettabilile giustificazioni
alla
previsto,
comunicazione
da
in assenzadi queste,alla scadenzadel termine
RegioneLazioper t'awio dellaprocedurarelativaai poterisostitutividi cui all'articolo
21 gennaio1984n.4.
29 dellaleggeregionale
d'Ambito, il Consozio - previapuntuale
dell'Autorità
3. In caso di inadempienza
o in
diffida a rimuoverele cause, ove non ritenuteadcettabilile giustificazioni,
alla Regioneper i prowedimentidi
mancanzadi queste - da comunicazione
competenza.
AÉicolo 16) Rècesso
1. E' esclusoil recessodallapresenteconvenzione.
Articolo l7) Onerifiscali
solo !n c?so O.gtq Gli onerifiscalidi
1. lt presenteatto è soggettoa registrazione
sono,acaiicodel riChièdènte.
registiatione'dèlla,,,preSenté,,eonvenzione
Articolo l8) Decadenza
e
decadeautomaticamente
del Consorzio,laconvenzione
1. fn casodi soppressione
ai
subentrante
I'Ente
prowederà
con
altra
convenzione
a stipulare
l'AutoritàdAmbito
sensidellevigentinormein materia.
AÉicolo l9) Accettazionedegli oneri
e
1. fl Consorzioaccettatutte le clausolecontenutenella presenteconvenzione
per
quella
la
f'Autoritàd'Ambitosi obbligaa far rientraredetta convenzionein
il soggettogestore
gestionedel servizioidricointegrato,obbligando
di conseguenza
delleclausolein essacontenute.
del servizioall'accettazione
AÉicolo 20) Normefinali
previstonella presenteconvenzione,
le Parti
1. Per quanto non espressamente
citatanellepremesse,nonchéallanormativa
fannoespressoriehiamoalla normativa
nazionale
e regionalein materiadiservizi,fornituree lavoripubblici.
possonosubirevariazioniper
2. Le clausolecontenutenellapresenteconvenzione
in tuttoo in partele
o regolamentari
che modifichino
legislative
eftettodi disposizioni
norme in base alle quali sono state redatte,previa deliberazionedella Giunta
regionale.
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ALLEGATI:
A) Cartografiacon delimitazionedel Comprensorio
di bonificae del perimetro
(suddivisoin areadi contribuenza
consortite
ed areadi operatività),
con indicazione
dei Comuniricadentie la superficiedeglistessi,nonchéindividuazione
dellearee
urbaneaventibeneficiodirettodallabonifica.(articoli1 e 2)
B) Cartografiacon delimitazione
dell'Ambitotenitqrialeottimalee indicazione
dei
|
(articolo3)
Comuniricadenti.
C) CartóErafia,èon,ind.ièà2ionè
(corsid'acqua,canali,impianti
dei Sistémidi,b'onifica
e strutturedi bonifica).(articolo5);
C1)Cartografia
del réticoloidrogiafico,
con indicazione
dellecompetenze
e di chi è a
caricola manutenzione.

Frosinone,
6 ottobre2008
Per I'Autoritàdi Ambito dell'A.T.O.n. 5 - Frosinone
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Per il Consorziodi BonificaA Sud di Anagni
SIDqNTEPROTFMPORE
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