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OGGETTO: Patto di Consultazione territoriale -  Convocazione incontro

Spett.li Organizzazioni di categoria:

COLDIRETTI
frosinone@coldiretti.it

CIA
frosinone@cia.it

CONFAGRICOLTURA
frosinone@confagricoltura.it

e p.c.   REGIONE LAZIO

Assessore Infrastrutture,
Politiche Abitative, Enti Locali
protocollo@regione.lazio.legalmail.it

Direttore della Direzione regionale
Risorse Idriche e Difesa del Suolo
Ing. Mauro LASAGNA
direzioneacquaesuolo@regione.lazio.legalmail.it

Capo di Gabinetto del Presidente della Regione
Lazio
gabinetto.giunta@regione.lazio.it

Direttore pro tempore
del Consorzio di Bonifica “Valle del Liri”
       S E D E

Com’è noto, con delibera commissariale n.59 del 27.3.2017, è stato costituito un Patto di
Consultazione territoriale tra  il  Commissario  straordinario  di  questo  Consorzio  e  i  rappresentanti
dei consorziati, individuati nei Delegati di codeste Organizzazioni di categoria, allo scopo di
favorire il funzionamento dell’Ente e la regolare attuazione del suo fine istituzionale.



In tale ambito, nello spirito di una fattiva collaborazione, si ritiene utile acquisire la
partecipazione dei consorziati per l’individuazione degli interventi indispensabili al risanamento
strutturale di questo Ente, resosi improrogabile a seguito della abnorme situazione debitoria
connessa al contenzioso rilevata dallo scrivente dopo l’insediamento dell’8 novembre 2017.

Premesso, infatti, che questo Ente per primo dovrà dare certezze sul corretto ed efficace
utilizzo delle risorse messe a disposizione mediante tributi consortili, oltre che da finanziamenti
regionali e di altra natura, in una logica di massimo risparmio dei costi ed efficienza di gestione,
tuttavia il disavanzo ereditato dalle precedenti gestioni appare di dimensioni tali da richiedere lo
sforzo  congiunto  di  tutte  le  parti  interessate,  così  da  poter  assicurare  -  nonostante  tutto  -  la
continuità dei servizi pubblici erogati, nonché - se possibile - lo sviluppo e l’innovazione
impiantistica in un quadro di sostenibilità ed autosufficienza.

Nel corso dell’incontro, se ritenuto utile, sarà premura dello scrivente fornire informazioni
in merito a quanto sin qui riscontrato ed alle azioni svolte a tutela del Consorzio e dei consorziati,
ivi incluse verso le responsabilità penali, civili, contabili ed erariali della precedente gestione.

Per quanto sopra, si invitano i delegati di codeste Organizzazioni ad un incontro in data 26
marzo 2018 alle ore 15,30 presso la sede di questo Ente in Cassino via G.B. Vico n.6.

In attesa di cortese riscontro si porgono distinti saluti.

F.to Il Commissario Straordinario
(Dott. Riccardo Casilli)


