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Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  76  DELLA  SEDUTA   DEL 28/04/2016 

 

 

         L’anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di aprile  alle ore 10,20  in 

Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 

raccomandata prot.  n. 5210 del 21.04.2016. 
 

 

OMISSIS 

 

 

DELIBERAZIONE  N. 1104 
 

  

OGGETTO:  “Omissis” atto di citazione in appello – Affidamento incarico legale. 
 

 

 

 

Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 

 
 

CROCETTI        Carlo       -    Presidente   

PERFILI         Argeo            -    Vice Presidente 

NARDONI           Antonio     -    Componente 

ZANARELLA    Luca    -    Componente 

                         

Assente il  Sig.  CELEBRIN        Pietro Gregorio       

 

Sono altresì presenti: 

 

ROMAGNOLI Carlo  Presidente del Collegio dei Revisori Contabili 

CORBO Natalino   Direttore Generale 

ZOCCHERATO Cristina       Direttore Area Amministrativa 

 

Presidente il  Sig.  CROCETTI Carlo 

 

Segretario la Dott.ssa  ZOCCHERATO Cristina 
 

 

 

 

         

 

 



 2

Segue deliberazione 1104/C.E. 
 

IL COMITATO ESECUTIVO  
 

 PREMESSO: 

 

 che in data 3/12/2015 è stato notificato al Consorzio a mezzo servizio postale 

l’atto di citazione in appello proposto dalla “Omissis” dinanzi la Corte di Appello di 

Roma per la riforma della sentenza n. 1553/15 emessa dal Tribunale di Latina per il 

giudizio rg 8945/2007 introdotto da “Omissis” contro Soc. Coop “Omissis”  a R.L. in 

liquidazione + 27 avente ad oggetto opposizione ex art. 619 cpc all’esecuzione 

immobiliare; 

 

che in precedenza per il giudizio primo grado di giudizio, con delibera n. 

259/C.E. del 27/09/2012, era stato conferito incarico all’Avv. D’Aquino di 

rappresentare e difendere l’Ente nel giudizio introduttivo, delegandolo a verificare 

l’effettiva sussistenza dell’interesse  del Consorzio al giudizio stesso; 

 

che è necessario accertare la sussistenza d’interesse del Consorzio nel giudizio in 

premessa avvalendosi dell’avv. D’Aquino,  già incaricato per il 1° grado di giudizio; 

            

VISTO il vigente Statuto Consortile; 

 

a voti unanimi 
D E L I B E R A 

 

            LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

DI affidare l’incarico all’Avv. D’Aquino di rappresentare e difendere l’Ente nel  

giudizio in appello proposto dalla “Omissis” dinanzi la Corte di appello di Roma per la 

riforma della sentenza n. 1553/15 emessa dal Tribunale di Latina per il giudizio rg 

8945/2007 introdotto da “Omissis” contro Soc. Coop “Omissis” a R.L. in liquidazione + 

27 avente ad oggetto opposizione ex art. 619 cpc all’esecuzione immobiliare, previo 

accertamento dell’effettiva sussistenza dell’interesse  del Consorzio al giudizio stesso e 

di relazionare in merito; 

 

 LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della 

L.R.  4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e 

dall’art. 120 della L.R. 10/2001. 

      
                                                 IL PRESIDENTE  

                   f.to Carlo CROCETTI 

    IL SEGRETARIO  

       f.to Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO        
                                            


