
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

Deliberazione n.   121/P. 

    OGGETTO:  Opposizione al decreto ingiuntivo n. 611/15 emesso a favore 
dell’Arch. OMISSIS - sostituzione nomina consulente tecnico di 
parte . 

 
IL PRESIDENTE 

 
PREMESSO: 
 
CHE è pendente, dinanzi il Tribunale di Latina, il ricorso in opposizione proposto 

dal Consorzio avverso il decreto ingiuntivo n. 611/15 emesso su richiesta dell’Arch. 
OMISSIS per compensi di € 96.252,42 per attività professionali svolte nell’ambito dei 
lavori lotto 610 Sistemazione Idraulica Fosso Morillo; 

 
CHE, con deliberazione n. 1156/C.E. del 23.06.2016, è stato nominato consulente 

tecnico di parte dell’Ente, nella persona dell’Ing. Natalino Corbo – Direttore Generale del 
Consorzio; 

 
CHE, con nota via e.mail del 29 novembre 2016, l’Avv. Giorgio Biserni (legale 

incaricato dell’opposizione con deliberazione n. 924/C.E. del 21/05/2015), ha comunicato 
che, all’udienza in data 29.11.2016, il CTU Arch. Giovanni Giulio, incaricato dal giudice, 
ha prestato il giuramento di rito e che l’inizio delle operazioni peritali è fissato al 
15.12.2016; 

 
CHE il Direttore Generale Ing. Corbo, quale CTP dell’Ente, ha rappresentato 

l’impossibilità a partecipare alle operazioni peritali; 
 
CHE, come stabilito dal giudice, la consulenza tecnica deve accertare se l’attività 

dell’Architetto OMISSIS rientri o meno nella convenzione a suo tempo stipulata dall’Ente 
con il professionista; 

 
CHE il Consulente Tecnico del Consorzio è da individuare in un professionista 

competente in ingegneria; 
 
RITENUTO  pertanto di  nominare, in sostituzione dell’Ing. Natalino Corbo, il 

prof. Ing. Guglielmo Silvagni – Ordinario di Costruzione Idraulica dell’Università di Tor 
Vergata, con studio in Via Foligno, 3 - 00182 Roma, Consulente Tecnico di Parte nella 
suddetta causa; 

 
     VISTO il vigente Statuto Consortile 

 
ASSUNTI  i poteri del Comitato Esecutivo, ai sensi dell’art. 28 lettera n)  dello 

Statuto consorziale, stante l’urgenza per l’imminente inizio delle operazioni peritali; 



 2

 
                                              D E L I B E R A 

 
            LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

DI nominare il Prof. Ing. Guglielmo Silvagni – Ordinario di Costruzione Idraulica 
dell’Università di Tor Vergata, con studio in Via Foligno, 3  00182 Roma, Consulente 
Tecnico di Parte nella causa indicata nelle premesse, in luogo dell’Ing. Natalino Corbo; 

 
            LA spesa di € 1.800,00, oltre I.V.A e C.N.P.A.I.A.,  per l’importo di €. 2.284,00 

grava sul cap. A0305 del bilancio di previsione esercizio 2016, che ne presenta capienza; 
 

   LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della 
L.R. n. 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. 
 

           Latina, lì 01/12/2016 
                                                                                                    f.to   IL PRESIDENTE 
                                                                                                          (Carlo CROCETTI ) 
 
              f.to    IL SEGRETARIO 
        (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 
 
 


