
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
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_______________________ 

 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  82  DELLA  SEDUTA   DEL 21/10/2016 

 

 

         L’anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di ottobre  alle ore 9,30  in 

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

raccomandata prot.  n.11558  del 14.10.2016. 
 

 

OMISSIS 

 

 

DELIBERAZIONE  N. 1230 
 

   

OGGETTO: OMISSIS c/Consorzio e Regione Lazio – ricorso in appello avverso 

la sentenza n. 755/2015 del Tar del Lazio proposta al T.S.A.P. – 

resistenza – incarico legale 

 
 

 
 

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

 
 

CROCETTI       Carlo       -    Presidente   

NARDONI  Antonio                 -    Componente 

ZANARELLA    Luca    -    Componente 

                         

Assenti i  Sigg.   PERFILI  Argeo,       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. 1230/C.E. 2

 

IL COMITATO ESECUTIVO  
 

PREMESSO: 

che con sentenza n. 755/2015 del 5 novembre 2015, depositata in Cancelleria il 

20 novembre 2015, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione staccata 

di Latina, dichiarava l’inammissibilità del ricorso n. 407/2012, per difetto di 

giurisdizione, proposto dal Sig. Cosmi per la richiesta di declaratoria di inefficacia della 

procedura espropriativa instaurata nei confronti di beni immobili di proprietà  del citato 

OMISSIS, siti in Aprilia, con decreto n. 1563/1991 del Presidente della G.R. del Lazio, 

nonché per il risarcimento del danno subìto a causa dell’illegittima occupazione 

temporanea e perdita della proprietà dovuta alla irreversibile trasformazione ad opera 

del Consorzio (valore causa indeterminato) ; 

 

CHE, con  la suddetta sentenza, il Giudice Amministrativo individuava quale 

giudice provvisto di giurisdizione il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, 

attribuendo alle parti il termine perentorio ex art. 11 c.p.a. per la riassunzione della 

causa; 

 

CHE in data 27 luglio 2016 è stata notificata dal Sig. OMISSIS, presso lo Studio 

Legale Associato fondato dall’Avv. Giovanni Compagno, (incaricato per il 1° grado di 

giudizio con deliberazione n. 130 /C.E. del  23/05/2012),  la comparsa per la 

riassunzione della causa dinnanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nei 

confronti del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino;  

 

RITENUTO necessario, nonché conforme agli interessi dell’Ente, resistere al 

giudizio di riassunzione in premessa e, nello specifico, per il rigetto della domanda del 

ricorrente volta alla declaratoria di illegittimità ed inefficacia della procedura 

espropriativa instaurata con decreto n. 1563/91 Presidente della Giunta Regionale del 

Lazio nonché al conseguimento del risarcimento del danno subìto dal sig. OMISSIS a 

causa dell’illegittima occupazione temporanea e della perdita della proprietà (a causa 

dell’irreversibile trasformazione, ad opera del Consorzio di Bonifica) del terreno di 

proprietà del ricorrente;  

 

    VISTO il vigente Statuto Consortile 

 

Con voti unanimi 
D E L I B E R A 

 

          LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

DI resistere nel giudizio di riassunzione di cui in premessa proposto dinanzi al 

Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche dal Sig. OMISSIS e notificato in data 27 

luglio 2016 presso lo Studio Legale Associato fondato dall’Avv. Giovanni Compagno; 

 

DI conferire agli Avv.ti Arcangelo Guzzo e Claudio Martino l’incarico di 

rappresentare e difendere l’Ente, anche disgiuntamente, nel suddetto giudizio, eleggendo 

domicilio presso il proprio Studio in Roma- Via A. Gramsci n. 9;   

      

LA spesa per le prestazioni professionali, come da preventivo, pari ad €.  

4.200,00, oltre spese generali, IVA e C.P.A., per un totale di €.  6.128,30 grava sul Cap. 

A0305 del Bilancio di Esercizio 2016, che ne presenta capienza; 
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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)        
                                            

 

 


