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DECRE-TO DEI,.PRESIDENTE DELLA GIIINTA REGIONA-

Consorzio di bonitica dell,Agro pontino. pubblicazione
della revisione del piano di.classitica degli immobili consortili.

IL PRESIDENTE DELLA CIUNTA REGIONALE

Visto il testo delle norme sulla bonilica approvato con
regio decreto 13 febbraio 1933,n.215;

Vista Ia legge regionale 2l gcnnaio l9tì4 n. 4 <.Norme
in materia di bonifica e consorài cli bonitìca»;

Vista la legge regionale 7 ottobre 1994 n.50 «Nuove
norne in materia di bonifica e consorzi di bonifica»;

_Vista la legge regionale I I diccmbre l99g n. 53
«Or.garizzazione regrgnale della tlil'csa del suolo in appli-
cazione della legge 18 maggio 1989 n.183»;

Atteso che con deliberazione della Giunta regionale
n. 3688 del 30 giugno 1999, sono srarc approvarc lé diret-
tive per la revisione dei pizuri di classilica dcgli immobili
cons<rrtili, ai sensi dell'articolo 36, comma-sesto, della
legge regionale 1l dicembre 1998, n. 53;

Considerato che il Consorzio di bonilìca dcll'Agro po-ntino

flpresentato la revisione del pizno di classifica degli iinmo
bili consortili, coq prensiva di ielzione, :rllegati e càrtografiq
approvala con deliberazione n. 25 dcl 14otÉbre Lgggé ade:
guaia con deliberazione n.52lC tlcl 7 seuembre 2000. 

:-
: Ritenuto di dover disporre la pubblicazione dei suddetti

arti;

Decreta

tut. 1.

_ È disposta la pubblicazione, presso l,Area decentrata di
I.atina del-Dipartimento opere pitrUtictre e servizi per i ter-
ritorio, della revisione del piiuro di classifica degli immo-
bili^consortili, comprensiva di relazione, allegaii e carto-
grafia, approvata dal Consorzio di bonitìcà dell,Asro
Pontino con deliberazione n. 25 del 14 ottobre 1999 e aàe-
BuBtra con deliberazione n. 52lC tlel 7 seu.embre 2000;

/.fL.2.

__-f_! presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino
Uffi c ia I e della Region e Lazio.'

Gli elaborati rimarranno depositati prcsso l,Area decen_
trata-di L.atina del Dipartimento operé pubbliche e servizi
per il tenitorio per il periodo di trenta giorni naturali e con_
secutivi, decorrenti dal giorno succeisivo a qucllo della
pubblicazione wl Bollettino Ufficiate della Region eLazio;
durante detto periodo chiunqué abbia interessàpotrà pren_
dere visione degli atti nelle òre tli uflicio;

Art. 3.

- Del presente decreto sarà dato avviso al pubblico, oltre
che.con _la pubblicazione nel Bollerilno ùpciate della
Regione Lazio, con l'affissione, clurirnte lo siéssoperiodo
di trenta giorni consecutivi sull'albo del Consoràio di
bonifìca e sull'albo pretorio dei comuni il cui territorio
ricade nel perimetro dl contribuenza, nonché sul sito
Internet www.llpp.regione.lazio-it

Art.4.

successivi, chiunque a

Durante il periodo di pubblicazione e nei trenta'siirni
:cessivi, chiunque abbia interesse oòtrà ,r*s&tt*è

opposizioni e reclarni all'Area decentrata,di
pòtra prcsirtrè
rta ,di.IaIim. rlelo.pposraom e reclamr afl'Area decentrata :di_[a[im. &l

Dipartimento opere pubbliche e seryizi per il turiraic
Le opposizioni e reclami dowanno essere indirizzafi

alla Rqgione Laz,io - Dipartimcnto opere pubo'liche i:séÈ
vizi per il territorio - Area 7G e traJmessì tramite I'Artadecentrata,dilatina. :' '

DECRETO DEL PRESIDENTTE DELLA GILINTA REGTOI{À.
LE 25 settembre 2000, n.652.

Consorzio di bonilica A Sud di Anagni. pubbti"azione ffi
revisione del pianodi classilica degli linmobitt **=],'

yitl.^_41.',:"9:lt:rgry:^']llabonifica4pprevarf gqg
regio decreto 13 f'ebbraio 1933, n.215.

cazione della legge 18 maggio 1989n.183»;

. Vista Ia legge regionale 2l gennaio 19g4 n- 4{òIqqi,
in materia di bonifica e consorii di bonifico>;

Vista la legge rcgionale 7 otrobre 1994 n.5O «NuoUe
nonne in materia di bonifica e consorzi di bonifica»;

Ji*tq la leggc regionale 11 ilicembre l99S n- §!,:9.e iTyione regionalc della.glt'esa del suolo in 41*=

Roma,25 settcmbre 2000

Il Presifunk
STORAE.

n. 3688 del 30. giugno 1999, sono state approrateri!
tive per la revisione dei piani di classifiia degli
consortili, ai sensi dell'articolo 36, comma-sq{g
legge regionale 1l dicemb're 1998, n. 53;)@-^-o.Y.-*--Lrr9rtL.JJr,-,rrr.l

Considerato che il Consorzio di bonifica A $d didi

ottobre 1999;

Ritenuto di dover disporre la pubblicaziryre &j sdt0i

Decreta

Art. 1.

:ll!

,l.!

È disposta la pubblicazione, presso I'Area decentHff
pubbliche esertiti 1rrl terntoflo, della revisione del piano di class

immobili consortili, comprensivà di relazione,

Atteso che con deliberazione della Giunta reciorb
3688 del 30 giugno 1999, sono srate approiateÉ_ {frl
e per.la revisione Slei.piani di classifica degli,iminàqii
nsortili, ai _sensi -dell'articoìp_ ^36, comma-sq{& "{dH

4"qg{ ha presenraro ta revisione del piano Oi celcdfiei
degli immobili consortili, comprensiva-di relazione, rlb,
gati e cartogralìa, approvata con deliberazione n. 7 d,Il
ottobre 1999:

frosilong del Dìpartimenro opère pubbliche é s€xviÉ per
il teffitorio, della revisione del piano di classrxr.*,d*s
immobili consortili, comprensivà di relazione, illegeÉcG
cartografia, approvata dal Consorzio di bonifica a=E4tuo
deliberazione n. 7 del.30 ottobre 1999;
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AJt.2.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino
Ufi ciale della Region e Lazio.

Glielaborati rimarranno deposiEti pr€sso l'Area deccn-
trata di Frosinone del Dipartimooto oper€ pubbliche e ser.
vizi per il tenitorio per il periodo di trenta giorni naturali
e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello
della pubblicaziane sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio; durante detto periodo chiunque abbia interesse
potrà prendere visione degli atti nelle ore di ufficio;

Art.3.

Del presente decreto sarà dato awiso al pubblico, oltre
che coq la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio, con I'affissione, durante lo stesso periodo
di trenta giorni consecutivi sull'albo del Consorzio di
bonifica e sull'albo pretorio dei comuni il cui tenitorio
ricade nel perimetro dl contribuenza, nonché sul sito
Internet www.llpp.regione.lazio.it

ArL4.

Durante il periodo di pubblicazione e nei trenta giorni
successivi, chiunque abbia interesse potrà presentare
opposizioni e reclami all'Area decentrata di Frosinone del
Dipartimento opere pubbliche e servizi per il territorio.

Le opposizioni e reclami dowanno essere indirizzatt
alla Regione Lazio - Dipartimento opere pubbliche e ser-
vizi per il territorio - Area 7G e trasmessi tramite I'Area
dqcgnhata di Frosinone.

Roma, 25 spttembre 2000
Il Presidente
STORACE

DECBETO DEL PRESIDENTE DELLA GIT]NTA REGIONA-
I E 25 settembre 2000, n. 653.

Consorzio di bonilica n. 8 Conqa di Sora. Pubblicazlone
della revisione del piano di classifica degli immobili consortili.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il testo delle noflne sulla bonifica approvato con
regio decreto 13 febbraio t933,n.215;

Vista la legge regionale 21 gennaio 1984 n. 4 «Norme
in materia di bonifica e consorzi di bonifica»;

Vista la legge regionale 7 ottobre 1994 n- 50 «Nuove
nonng in materia di bonifica e consorzi di bonifico>;

Vista la legge regionale 11 dicembre 1998 n. 53
<<Organizzazione regionale della difesa del suolo in appli-
caziane della legge 18 maggio 1989 n.183»;

Atteso che con deliberazione della Giunta regionale
n.3688 del 30 giugno 1999, sono state approvaùe le diret-
tive,per la revisione dei piani di classifica degli immobili
consortili, ai sensi dell'articolo 36, comma sesto, della
legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53;

Considerato che il Consorzio di bonifica n. 8 Conca di
Sora ha presentato la revisione del piano di classifica degli
immobili consortili, comprensiva di relazione, allegati e
cartografia approva[a con deliberazione n. 6 del 27 set-
tembie 1999;

Ritenuto di doler disporre la pubblicazione dei suddetti
atti;

Decieta

Art. 1.

È disposta la pubblicazione, prssso I'Area decentrata di
Frosinone del Dipartimento opere pubbliche e servizi per
il territorio, della revisione del piano di classifica degli
immobili consortili, comprensiva di relazione, allegati e
cartografia, approvata dal Consorzio di bonifica n. 8
Conca di Sora con deliberazione n. 6 del27 settembrs
t999;

Art.2.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio.

Gli elaborati rimarranno depositati presso l'Area decen-
trata di Frosinone del Dipartimento opere pubbliche e ser-
vizi per il territorio per il periodo di trenta giorni naturali
e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello
della pubblicazione srl Bollettino U{ficiale della Regione
Lazio; durante detto periodo chiunque abbia interesse
potrà prendere visione degli atti nelle ore di ufficio;

Art.3.

Del presente decreto sarà dato awiso'al pubblico, olfe
che con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio, con I'affissione, durante 1o stesso periodo
di trenta giorni consecutivi sull'albo del Consorzio di
bonifica e sull'albo pretorio dei comuni il cui territorio
ricade nel perimetro dl contribuenza, nonché sul sito
Internet www.llpp.regione.lazio.it

tur.4.

Durante il periodo di pubblicazione e nei trenta giorni
successivi, chiunque abbia interesse potrà presentare
opposizioni e reclami all'Area decentrata di Frosinote del
Dipartimento opere pubbliche e servizi per il territorio.

Le opposizioni e reclami dovranno essere indirizzati
alla Regione Lazio - Dipartimento opere pubbliche e ser-
vizi per il territorio - Area 7G e trasmessi tramite l'Area
decentrata di Frosinone.

Roma,25 settembre 2000

Il Presidente
STORACE
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