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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. 1151 
 

   

OGGETTO:  “OMISSIS” – costituzione in giudizio dinanzi al Tar del Lazio 

Sez. staccata di Latina RG. N. 329/16 c/C ed altri Enti e soggetti – 

Affidamento incarico legale per valutare la sussistenza 

dell’interesse a resistere.  

 

 

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

 
 

CROCETTI       Carlo       -    Presidente   

CELEBRIN       Pietro Gregorio      -    Componente 

NARDONI          Antonio     -    Componente 

     

                         

Assenti i Sigg.  ZANARELLA  Luca e PERFILI Argeo          

 

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 1151/C.E. 

 

IL COMITATO ESECUTIVO  

 

PREMESSO: 

 

che in data 13/5/2016 è stato notificato al Consorzio a mezzo servizio postale 

l’avviso di costituzione in giudizio da parte del “omissis” dinanzi il Tar del Lazio Sez. 

staccata di Latina per insistere contro il consorzio ed altri Enti e soggetti per 

l’annullamento dell’autorizzazione unica ex art. 208 D.Lgs n. 152/06 e art. 12 D.Lgs n. 

387/03, relativa alla costruzione ed esercizio di un impianto di digestione anaerobico di 

rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata  e speciale non e pericolosi; 

 

che nel giudizio in questione è stato richiamato il ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica proposto dallo stesso Comune di Pontinia, e notificato 

all’Ente in data 18/09/2015, per l’annullamento del provvedimento prot. n. 27244 del 

20/5/2015 e di ogni altro atto e/o provvedimento comunque presupposto, connesso e/o 

consequenziale ancorché sconosciuto; 

 

che per il ricorso straordinario ora richiamato, l’Avv. Modestino D’Aquino ha 

espresso parere in 14/10/2015 nel quale ha rappresentato la mancanza di interesse 

immediato e diretto dell’Ente alla costituzione nell’indicato giudizio, parere condiviso 

dal Consorzio; 

 

RITENUTO necessario conferire l’incarico all’Avv. D’Aquino di verificare 

comunque se l’Ente debba costituirsi in giudizio e, solo in caso di riscontro positivo, di 

resistere; 

 

     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 conferire all’avv. D’Aquino Modestino di Latina l’incarico di verificare se 

l’Ente debba costituirsi nel giudizio dinanzi al T.A.R. di Latina;  

 

DI rinviare ad un successivo provvedimento l’eventuale incarico di 

rappresentare e difendere il consorzio nell’eventuale giudizio; 

 

  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)        
                                            


