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Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
 

COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  79  DELLA  SEDUTA   DEL  23/06/2016 
 
 

         L’anno duemilasedici il giorno ventitré del mese di giugno  alle ore 10,25  in 
Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 
telegramma prot.  n. 7500 del 21.06.2016. 
 

 
OMISSIS 

 
 

DELIBERAZIONE  N. 1157 
 

   
OGGETTO: “Omissis” c/Consorzio RG. N. 1066/2011 – presa d’atto sentenza n. 

8/16 del Giudice di Pace di Latina e pubblicata il 08/01/2016. 
 
  

 
 

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

CROCETTI       Carlo       -    Presidente   
PERFILI         Argeo            -    Vice Presidente 
CELEBRIN       Pietro Gregorio      -    Componente 
NARDONI          Antonio     -    Componente 
ZANARELLA    Luca    -    Componente 
                         
Assente il  Sig.   
 
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 1157/C.E. 

 

IL COMITATO ESECUTIVO  
 

PREMESSO:  
 
che l’Avv. Modestino D’Aquino, legale incaricato dall’Ente per la causa in 

oggetto (deliberazione n. 1469/C.E. del 24/02/2011), ha comunicato a mezzo pec  in 
data 13/4/2016 che, con sentenza n. 8/2016, pubblicata l’ 08/01/2016, si è concluso il 
ricorso intrapreso dalla sig.ra “Omissis” c/il Consorzio dinanzi il Giudice di Pace di 
Latina RG. N. 066/2011 per il risarcimento degli asseriti danni subìti a seguito 
dell’incidente provocato il 24 aprile 2008 all’autovettura Fiat Punto targata DC078FC di 
proprietà dell’attrice mentre si trovava ferma in sosta in Borgo San donato – Via 
Portosello – a seguito della caduta di un albero di eucalipto facente parte della barriera 
frangivento (valore causa €. 4.802,00);  

 

che con la citata sentenza, il Giudice adito ha: 1) accolto la domanda di parte 
attrice riducendo il danno da €. 4.802,00 iniziali ad €. 2.600,00, 2) rigettato la domanda 
di garanzia del Consorzio proposta nei confronti della Regione Lazio, 3) condannato 
l’Ente consortile al pagamento delle spese processuali sia a favore della sig.ra “Omissis” 
che della Regione Lazio, spese  liquidate per ciascuna parte per €. 1.678,00, oltre iva e 
cpa, per complessivi €.  2.448,40  ciascuna; 

 

che l’avv. D’Aquino, con la comunicazione sopra richiamata ha, altresì, 
evidenziato che sull’ an debeatur non si può proporre appello mentre sul quantum 
dell’importo liquidato lo stesso risulta congruo; 

 

RITENUTO, pertanto, opportuno prendere atto della sentenza in premessa non 
procedendo all’appello per le motivazioni evidenziate dal legale dell’Ente nella 
comunicazione in data 13/4/2016 ; 

 

     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 sentenza n. 8/2016, pubblicata il 08/01/2016, pervenuta a 
mezzo pec  dall’Avv. Modestino D’Aquino in data 13/4/2016 e di non procedere 
all’appello della sentenza per i motivi indicati dall’Avv. D’Aquino nella comunicazione 
del 13/4/2016; 
 

            DI  procedere al pagamento in favore della sig.ra “Omissis” della somma di €. 
2.600,00 a titolo di risarcimento danni subìti per il sinistro in premessa ed €. 2.448,40 a 
titolo di rimborso spese legali come da sentenza; 
 

      DI  procedere, altresì, al pagamento in favore della Regione Lazio, convenuta 
nel giudizio in esame, delle spese di lite ammontanti a complessivi €. 2.448,40; 

 
  DI  imputare la spesa per il risarcimento danni di €.  2.600,00 a favore della sig.ra 

“Omissis” al Cap A0306 del bilancio d’esercizio 2016, che ne presenta capienza; 
 
  DI imputare la spesa di € 2.448,40 per il rimborso spese legali sia alla sig.ra 

“Omissis” che alla Regione Lazio al Cap A0305 del bilancio d’esercizio 2016, che ne 
presenta capienza; 
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Segue deliberazione 1157/C.E. 
 

 

   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)        

                                            
 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata, 

a termine di statuto, all’albo on line sul sito dell’Ente 

 nei giorni dall’1/07/2016 al 05/07/2016 

IL SEGRETARIO  

 


