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Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
 

COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  77  DELLA  SEDUTA   DEL  25/05/2016 
 
 

         L’anno duemilasedici il giorno venticinque del mese di maggio  alle ore 10,25  in 
Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 
raccomandata prot.  n. 6454 del 20.05.2016. 
 

 
OMISSIS 

 
 

DELIBERAZIONE  N. 1131 
 
   
 

OGGETTO :  Causa “Omissis” c/Consorzio dinanzi il giudice di Pace di Latina –
nomina consulente di parte.  

 
 
 

 
 

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 
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Segue deliberazione 1131/C.E. 
 
 

IL COMITATO ESECUTIVO  
 

PREMESSO: 
 
che è pendente il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Latina proposto dal Sig. 

“Omissis” per il risarcimento degli asseriti danni subìti il 4/12/2012 alla propria 
autovettura Alfa 156 targata BJ7076CR, mentre transitava sulla Via litoranea, in 
direzione di marcia Latina-Sabaudia all’altezza del Km. 20, a causa della caduta di un 
albero sull’autovettura stessa (valore causa €. 4.803,22);  

 
che per il suddetto giudizio l’Avv. Miranda Longhi, legale incaricato dalla 

Compagnia Assicurativa lloyd’s di Londra di rappresentare e difendere l’Ente nel 
giudizio in questione , con nota pervenuta via e-mail in data 14/04/2016,  ha comunicato 
il rinvio della causa all’udienza del 30 novembre p.v. per il giuramento del CTU che 
dovrà  verificare la titolarità dell’albero che ha causato il danno ed ha chiesto di 
nominare un proprio consulente tecnico di parte; 

 
RITENUTO, pertanto,  di provvedere alla nomina del consulente tecnico di 

parte; 
 
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  nominare, per la causa in  premessa, il consulente tecnico di parte dell’Ente 
nella persona del Capo Settore Patrimonio Dott. Mauro D’Elia; 

 

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      
                                            

 


