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DELIBERAZIONE N.51/C 
        
OGGETTO:  Causa c/ Sigg. OMISSIS ed altri dinanzi la Corte di Appello di 

Roma R.G. 294/2014 appello avverso la  sentenza n. 2053/2013 – 
riassunzione giudizio. 

 
  VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n. 4; 
 
  VISTA  la Legge Regionale 07/10/1994, n.50; 
 
  VISTA  la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 
 

 VISTA  la legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12  avente  ad oggetto “Disposizioni 
per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della  Regione” con la quale è stato 
avviato il processo di riordino dei Consorzi di Bonifica del Lazio; 
 
   VISTO lo Statuto Consortile; 
 
        PREMESSO: 
 

che il giudizio iscritto al R.G.N. 294/2014 della Corte di Appello di Roma, 
instaurato dal Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino con atto di appello del 23 
dicembre 2013 contro la sig.ra OMISSIS, il geom. OMISSIS e altri, è stato interrotto 
all’udienza tenutasi l’11 gennaio 2017 per il decesso del geom. OMISSIS dichiarato dal 
suo legale;  

 
che per il citato giudizio l’incarico di rappresentare e difendere l’Ente era stato 

conferito agli avvocati Arcangelo Guzzo e Claudio Martino, come da deliberazione n. 
61/P del 03 dicembre 2013; 
 

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla riassunzione del suddetto giudizio 
nei termini di legge dinanzi alla medesima Corte di Appello di Roma; 

  
   RITENUTO , altresì, di conferire il mandato a rappresentare e difendere il 

Consorzio di Bonifica nel suddetto giudizio di riassunzione dinanzi alla Corte di 
Appello di Roma agli avvocati Arcangelo Guzzo e Claudio Martino, già legali incaricati 
dal Consorzio con la richiamata deliberazione n. 61/P del 2013; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  riassumere il giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Roma contro la sig.ra 

OMISSIS ed altri, iscritto  R.G.N. 294/2014, interrotto all’udienza dell’11 gennaio 
2017; 
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DI conferire agli avvocati Arcangelo Guzzo e Claudio Martino il mandato a 

rappresentare e difendere, anche disgiuntamente, il Consorzio di Bonifica dell’Agro 
Pontino nel suddetto giudizio, eleggendosi domicilio nello studio dei medesimi in 
Roma, Via Antonio Gramsci n. 9; 

 
LA spesa per l’incarico professionale, come da preventivo ridotto a seguito di 

trattativa con i medesimi, ammonta a € 12.000,00, oltre spese generali, CPA ed IVA,  
per un totale di € 17.509,44; 

 
LA spesa indicata al precedente capoverso rientra nell’impegno già assunto con la 

deliberazione n. 61/P. del 03/12/2013 al cap. A0305, quale residuo passivo del bilancio 
di previsione esercizio 2017, da ridurre fino all’indicato importo; 

 
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. 
 
Latina, lì 06.03.2017 
   
              F.TO  IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                              (Avv. Luigi GIULIANO)    
    
      F.TO    IL SEGRETARIO            
 (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 
 
 


