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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. 1105 
 

  

OGGETTO: causa “Omissis” c/Consorzio – definizione transattiva. 
 

 

 

 

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 1105/C.E. 

 

 

IL COMITATO ESECUTIVO  
 

PREMESSO:  

 

che con deliberazione n. 973/C.E. del 21/09/2015 è stato affidato l’incarico 

all’Avv. Giorgio Biserni di rappresentare e difendere l’Ente nella causa intrapresa dal 

sig. “omissis” c/il Consorzio dinanzi il Tribunale di Latina per ottenere il risarcimento 

dei danni subìti in data 26/11/2010 al manufatto ubicato accanto alla propria abitazione 

sita in Via “omissis” n. “omissis”– Latina a causa della caduta di un pino sul manufatto 

stesso e radicato sul confine tra la citata proprietà e la strada Litoranea; 

 

che con la citata delibera era stato, altresì, disposto di chiamare in causa la 

Compagnia assicurativa Generali Assicurazioni ex Ina Assitalia, compagnia con la quale 

era in essere la copertura assicurativa all’epoca del sinistro, per manlevare il Consorzio 

a termini di polizza nel caso di soccombenza parziale o totale, nonché di chiedere alla 

citata Compagnia il rimborso delle spese legali che l’Ente avrebbe sostenuto per la 

difesa in proprio nella causa stessa; 

 

che il legale dell’Ente ha comunicato, con e-mail del 22/3/2016, la definizione 

transattiva da parte della Compagnia Assicurativa Generali ex Ina Assitalia  della causa 

promossa dal Sig. “omissis” c/Consorzio alle seguenti condizioni: a)  mancato 

riconoscimento di responsabilità del Consorzio nel sinistro e mancata applicazione di 

franchigia; b) spese legali del Consorzio a carico della Compagnia Assicurativa; 

 

che con la citata e-mail il Legale del Consorzio ha comunicato, altresì, che per il 

pagamento delle spese legali in suo favore ha provveduto direttamente la Compagnia 

Assicurativa; 

 

RITENUTO di prendere atto delle condizioni transattive proposte per la 

definizione del giudizio in esame; 

            

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 prendere atto della comunicazione del Legale dell’Ente riguardante la 

chiusura transattiva del causa intrapresa dinanzi il Tribunale di Latina dal Sig. 

“omissis”c/Consorzio per il risarcimento dei danni subiti in data 26.11.2010 al 

manufatto ubicato accanto alla propria abitazione sita in Via “omissis” n. “omissis”– 

Latina a causa della caduta di un pino sul manufatto stesso e radicato sul confine tra la 

citata proprietà e la strada Litoranea; 

 

DI accertare sul Cap. 30201 del bilancio 2016 l’entrata di €. 3.956,40, al lordo 

della ritenuta d’acconto, quale rimborso spese legali sostenute dovuto dalla Compagnia 

Assicurativa Generali all’Ente;  
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Segue deliberazione 1105/C.E. 

 

 

DI prendere atto che il pagamento delle spese del legale dell’Ente, già impegnate 

con la richiamata deliberazione n. 973 del 2015, avverrà  mediante compensazione con 

l’entrata per il rimborso delle spese legali a favore dell’Ente come stabilito nella 

proposta di definizione del giudizio in questione; 

 

 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       
                                            


