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Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  78  DELLA  SEDUTA   DEL 16/06/2016 

 

 

         L’anno duemilasedici il giorno sedici del mese di giugno  alle ore 10,20  in Latina, 

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

prot.  n. 7224 del 13.06.2016. 
 

 

OMISSIS 

 

 

DELIBERAZIONE  N. 1149 
 

   

 

OGGETTO  “omissis” s.p.a. - giudizi dinanzi il Tribunale di Roma  Sez. II Rg 

n. 1973/2012 e Rg n. 52246/2014  –nomina consulente di parte. 

 

 

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

 
 

CROCETTI        Carlo       -    Presidente   

PERFILI         Argeo            -    Vice Presidente 

CELEBRIN       Pietro Gregorio      -    Componente 

NARDONI           Antonio     -    Componente 

     

                         

Assente il  Sig.  ZANARELLA    Luca 

 

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 1149/C.E. 

 

IL COMITATO ESECUTIVO  
 

PREMESSO: 

 

che è pendente, dinanzi il Tribunale di Roma, il giudizio intrapreso dalla soc. 

“omissis” contro il Consorzio Rg. 1973/2012, per ottenere l’annullamento della 

convenzione sottoscritta nel 2008 ed altro; 

 

che la causa citata  è stata  riunita, dinanzi al Tribunale di Roma, con quella di 

cui al Rg n. 52246/2014 con la quale è stato riassunto il giudizio di opposizione di 

Acqualatina avverso il decreto ingiuntivo n. 19/2013 (per il pagamento dei canoni del 1’ 

sem. 2012 e precedenti di € 4.949.072,92), riassunzione stabilita dal Tribunale di Latina 

nella sentenza n. 1479/2014; 

  

che, con riferimento ai suddetti giudizi, l’Avv. Arcangelo Guzzo (incaricato di 

rappresentare l’Ente con deliberazioni 137/C.E. del 23/5/2012 e n. 80/P del 26/6/2014), 

con nota del 27 maggio i.s., ha comunicato l’avvenuta nomina del C.T.U. Ing. Mario 

Giulianelli ed evidenziato la necessità, per l’Ente, di nominare un consulente Tecnico di 

Parte e darne comunicazione all’udienza fissata per il 21 giugno p.v.; 

 

RITENUTO necessario procedere alla nomina di un consulente tecnico di parte 

del Consorzio esperto nella materia oggetto di causa; 

 

VISTO il curriculum professionale del Prof. Ing. Guglielmo Silvagni in allegato 

alla presente deliberazione; 

 

     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 provvedere, per la causa in premessa, alla nomina del consulente tecnico di 

parte dell’Ente nella persona del Prof Ing. Guglielmo Silvagni con Studio in Via  

Foligno, n. 3 (Roma); 

 

DI fissare il compenso del Prof. Ing. Guglielmo Silvagni in €. 2.500,00, oltre 

I.V.A. e C.P.A. per l’importo complessivo di €. 3.272,00 

 

CHE la spesa di €. 2.500,00, oltre I.V.A. e C.P.A. per l’importo di €. 3.272,00 

graverà sul Cap A0305 del bilancio di esercizio 2016, che ne presenta capienza; 

 

  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. 
                                            f.to   IL PRESIDENTE  

               (Carlo CROCETTI)  

f.to IL SEGRETARIO  

    (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)        
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