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COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  83  DELLA  SEDUTA   DEL  15/11/2016 
 
 

         L’anno duemilasedici il giorno quindici del mese di novembre  alle ore 10,50  in Latina, 
presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con raccomandata prot.  
n.12483 del 10.11.2016. 
 

 
OMISSIS 

 
 

DELIBERAZIONE  N. 1266 
 

   
OGGETTO: OMISSIS c/Consorzio +altri – atto di citazione – Tribunale di 

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

CROCETTI   Carlo         -   Presidente   
PERFILI  Argeo         -  Vice Presidente 
 NARDONI   Antonio                 -   Componente 
CELEBRIN  Pietro Gregorio        -  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 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 



Segue deliberazione n. 1266/C.E. 
 

 
IL COMITATO ESECUTIVO  

           
PREMESSO:  

 
                      CHE,  in data  3/11/2016 è stato notificato al Consorzio, l’atto di citazione proposto dal 

sig. OMISSIS dinanzi il Tribunale di Latina c/ il Consorzio ed altri (Comune di Pontinia e 
Regione Lazio) per ottenere il riconoscimento dei danni patrimoniali e non  subìti in data 
20/11/2013 mentre alla guida dell’autovettura Renault Twingo targata OMISSIS, di 
proprietà della OMISSIS di Latina, percorreva la Via Migliara 53 in Comune di Pontinia  a 
causa dell’impatto,  all’altezza  del civico n. 1151, contro un grosso albero che cadendo 
aveva ostruito la sede stradale (valore causa €. 15.334,36); 

 
CHE l’Ente, all’epoca del sinistro in premessa, aveva in corso la copertura 

assicurativa contro i rischi della R.C. Generale con la Compagnia Itas Mutua  polizza n. 
M10091159 per il tramite del Broker Willis Italia S.p.A; 

 
CHE l’Area Tecnica ha relazionato in merito al sinistro oggetto del ricorso rilevando i 

danni sono stati causati da una pianta radicata su area distinta al N.C.T. del Comune di 
Pontinia al foglio 143 particella 21  di proprietà dell’Opera Nazionale per i Combattenti e la 
stessa non è inserita nell’elenco delle fasce frangivento che la Regione Lazio aveva affidato in 
gestione al Consorzio all’epoca del sinistro;  

 
CHE, tra le condizioni della polizza predetta, è previsto che l’Ente può far assumere la 

gestione del contenzioso, per proprio conto, alla Compagnia avvalendosi di un legale 
designato dalla stessa; 

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

citazione in premessa tramite il legale  che la Compagnia Assicurativa nominerà; 
 
            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  resistere nel giudizio proposto dal Sig. OMISSIS con ricorso al Tribunale di 
Latina, notificato al Consorzio in data 3/11/2016; 

 
DI  avvalersi del legale che la Compagnia Assicurativa nominerà per conto del 

Consorzio, per quanto previsto dall’art. 11 dalle condizioni contrattuali senza, che tale 
incarico comporti alcun impegno di spesa per l’Ente consortile;        
 
            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  ILSEGRETARIO  

    (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)        
                                            


