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COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  81  DELLA  SEDUTA   DEL  21/09/2016 
 
 

         L’anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di settembre  alle ore 14,40  in 
Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 
raccomandata prot.  n.10587  del 16.09.2016. 
 

 
OMISSIS 

 
 

DELIBERAZIONE  N. 1212 
 

   
OGGETTO: Comune di Pontinia Rg. 1256/2014 – opposizione a ordinanza di 

ingiunzione n. 11 del 28/12/2013 – sentenza n. 1734/2016, pubblicata il 
08/09/2016 – presa d’atto. 

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

CROCETTI       Carlo       -    Presidente   
PERFILI         Argeo            -    Vice Presidente 
ZANARELLA    Luca    -    Componente 
                         
Assenti i  Sigg.  NARDONI   Antonio  e 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 
 

         
 
 
 
 
 



                                                                                                           Segue deliberazione n. 1212/C.E. 2

 
IL COMITATO ESECUTIVO  

 
PREMESSO : 
 
CHE, in data 09/09/2016, l’Avv. Modestino D’Aquino (incarico legale con 

deliberazione n. 630/C.E. del 12/02/2014) ha comunicato, a mezzo pec, che all’udienza 
dell’08/09/2016 si è concluso, con sentenza n. 1736/2016, il giudizio di opposizione 
intrapreso dal Consorzio avverso l’ordinanza di ingiunzione del Comune di Pontinia n. 
11 del 28/12/2013 emessa per il taglio di n. 52 piante di eucaliptus di alto fusto e n. 35 
polloni stessa specie radicate sulla fascia frangivento di proprietà della Regione Lazio in 
Via Migliara 46 ½ dx, zona sottoposta a vincolo idrogeologico con applicazione della 
sanzione amministrativa di €. 21.101,33; 

  
CHE nella citata sentenza è stata dichiarata la contumacia del Comune di 

Pontinia, nulla e di nessun effetto l’ordinanza d’ingiunzione n. 11 del 28/12/2013, 
emessa dal Comune di Pontinia, e sono state compensate per l’intero le spese del 
giudizio; 

 
RITENUTO  pertanto di prendere atto della sentenza, anche se le spese di 

giudizio sono state compensate, al fine di evitare gli ulteriori costi che l’Ente dovrebbe 
sostenere per un eventuale giudizio di appello avverso la sentenza stessa; 

 
  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. 1736/2016, pubblicata il 08/09/2016, 

trasmessa dall’Avv. D’Aquino a mezzo pec in data 09/09/2016, a chiusura del giudizio 
di opposizione intrapreso dal Consorzio avverso l’ordinanza di ingiunzione del Comune 
di Pontinia citata in premessa; 

 
   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       
                                            

  


