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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. 1267 
 

   
OGGETTO: Lotto 586 – Lavori di sistemazione idraulica del Fosso Cisterna - 

causa OMISSIS/OMISSIS c/Consorzio – proposta transattiva.    
 
 
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. 1267/C.E. 
 

 
IL COMITATO ESECUTIVO  

           
      PREMESSO: 
 

CHE, con  ricorso notificato all’Ente il 15.07.2014,  i signori  OMISSIS + OMISSIS 
hanno citato in giudizio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez. di 
Latina il Consorzio al fine di far accertare e quantificare il diritto dei ricorrenti al risarcimento 
del danno per occupazione illegittima, comprensivo del danno patrimoniale e non 
patrimoniale e dei danni relativi alla perdita di redditi, al valore del soprassuolo, al costo della 
riconversione del suolo e il danno per  la citata occupazione (valore indeterminato); 

 
CHE, dalla relazione del  Direttore  dell’Area Tecnica Ing. Luca Gabriele redatta in 

ordine ai fatti di causa, emerge che, in virtù della documentazione agli atti dell’Ente, il 
mancato completamento del procedimento espropriativo è da imputare esclusivamente al 
mancato trasferimento dei fondi da parte della Regione Lazio, che non ha rispettato le 
modalità ed i tempi di trasferimento dei lavori finanziati  in conformità a quanto stabilito 
dall’art.32 della L.R. n.15/2007; 

 
CHE, per i motivi esposti, con deliberazione n. 742/C.E. del 26.09.2014, il Consorzio 

ha stabilito di resistere nel giudizio instaurato dai Sigg.ri OMISSIS + altri dinanzi il Tribunale 
Amministrativo Regionale del Lazio – Sez. di Latina, con atto notificato il 15.07.2014,  ha 
chiamato in causa la Regione Lazio per le motivazioni addotte nella relazione redatta in 
proposito dal Direttore dell’Area Tecnica Ing. Luca Gabriele ed ha conferito all’Avv. 
D’Aquino Modestino di  Latina l’incarico di rappresentare e difendere l’Ente nel giudizio;  

 
CHE, con sentenza n. 395/2016, depositata il 15.06.2016, il Tribunale Amministrativo 

del Lazio – Sez. di Latina ha definito il giudizio indicato dichiarando il suo difetto di 
giurisdizione, condannando il Consorzio al pagamento delle spese di lite liquidate in € 
2.000,00, oltre oneri di legge, e stabilendo la non ripetizione delle spese a favore della 
Regione Lazio; 

 
            CHE, in merito al contenzioso in essere con i Signori OMISSIS e OMISSIS, l’avv. 
D’Aquino, legale incaricato dal Consorzio, ha rappresentato all’Ente, con e.mail del 28 luglio 
u.s., che il terreno oggetto di esproprio non è attualmente restituibile ai proprietari per il 
semplice fatto che sullo stesso insistono opere o servitù necessarie all'utilizzo delle opere 
eseguite e, pertanto, è necessario procedere alla sanatoria dell'esproprio; la nuova sanatoria 
sugli espropri, introdotta con l’art. 42 bis del T.U.E., prevede che l’amministrazione che 
utilizza il bene acquista il potere di espropriare, ma deve disporre dell’indennizzo dovuto al 
proprietario; nel caso in esame le somme sono state richieste alla Regione Lazio ma non è 
ancora accreditate, il Consorzio dovrà procedere per adempiere a quanto previsto articolo 42 
effettuando il pagamento con mezzi propri quindi con una anticipazione che sarà recuperata 
all’atto dell’accredito dei fondi dalla Regione Lazio per il lavoro in concessione; 

 
CHE, con nota  prot. 9531 del 18/08/2016, il Consorzio ha comunicato ai ricorrenti 

sig.ri  OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS l’importo dell’indennità di 
esproprio/occupazione dovuto alla ditta catastale n.16 del Piano Particellare Espropri – Lotto 
586 –  pari a € 91.147,23; 

 
 
 
 
 



Segue deliberazione n. 1267/C.E. 
 
 
CHE, ad oggi, la Regione Lazio non ha ancora reso disponibili tutti i fondi necessari 

per effettuare per intero il pagamento dell’indennità ai signori OMISSIS e OMISSIS, quindi il 
Consorzio deve attingere dai propri fondi per provvedere al pagamento anticipando per la 
Regione Lazio i fondi necessari che saranno recuperati all’atto dell’accredito dei fondi dalla 
stessa regione; 

 
RITENUTO , pertanto, necessario avviare un tentativo di definizione transattiva della 

vertenza in essere con i signori OMISSIS e OMISSIS proponendo il pagamento di quanto 
dovuto, nei limiti dell’indennità di esproprio/occupazione senza aggravio di altre spese, con 
fondi dell’Ente in anticipazione rispetto all’accredito dalla Reg. Lazio e di conferire all’Avv. 
D’Aquino Modestino di Latina l’incarico di esperire il tentativo di conciliazione; 
 

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  avviare un tentativo di definizione transattiva della vertenza in essere con i signori 

OMISSIS e OMISSIS proponendo il pagamento di quanto dovuto, nei limiti dell’indennità di 
esproprio/occupazione senza aggravio di spese, con fondi dell’Ente in anticipazione rispetto 
all’accredito dalla Reg. Lazio e di conferire all’Avv. D’Aquino Modestino di Latina l’incarico 
di esperire il tentativo di conciliazione; 

 
DI  autorizzare il rappresentante legale dell’Ente a sottoscrivere l’accordo di 

transazione del l’Avv. D’Aquino predisporrà per la definizione della vertenza in essere; 
 
LA  spesa per le indennità di esproprio e di occupazione dovute ai sig.ri  OMISSIS, 

OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS  grava sul cap. C0101 quale residuo passivo del Bilancio di 
previsione esercizio 2016;  

 
LA  spesa per le prestazioni professionali de legale rientra nell’incarico già conferito 

per la resistenza al ricorso dinanzi al TAR del Lazio; 
 
            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)        
                                            


