
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
 

DELIBERAZIONE N. 89/C 
        

OGGETTO: Sig. OMISSIS c/Consorzio – ricorso dinanzi il Giudice di Pace di 
Latina – definizione transattiva. 

 

  
  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  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00261 del 
20/12/2016 con il quale è stato nominato l’Avv. Luigi Giuliano Commissario 
Straordinario dei Consorzi di Bonifica “dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino”; 
 

PREMESSO:  
 
che in data 27/2/2017 è stato notificato al Consorzio il ricorso proposto dal sig. 

OMISSIS, tramite il proprio legale, dinanzi il Giudice di Pace di Latina per ottenere il 
risarcimento dei danni subìti in data 28/02/2016 all’autovettura BMW 320 D targata 
OMISSIS di proprietà del ricorrente mentre, a bordo della stessa, percorreva Via del 
Saraceno – in Comune di Latina all’altezza del civico n. 46, a causa della caduta 
sull’autovettura stessa di un ramo staccatosi da un albero di Eucaliptus radicato lungo la 
strada percorsa (valore causa €. 896,26); 

 
          che per il sinistro oggetto di causa è stato eseguito il sopralluogo dal quale è 
emerso che la pianta, causa dei danni, è radicata su area distinta al N.C.T. del Comune 
di Latina  al foglio 118 particella 11, intestata alla Regione Lazio e che nel giorno del 
sinistro non sono state rilevate condizioni meteorologiche avverse; 
 
          che la pianta causa del sinistro rientra nelle fasce frangivento la cui gestione e 
manutenzione è stata affidata al Consorzio dalla Regione Lazio fino al 10.08.2016 e che 
i relativi costi sono a carico dell’indicato ente regionale; 
 

che per il ricorso in esame è stata chiesta l’assistenza dell’Avv. Stefano Marinelli, 
nell’ambito dell’incarico di consulenza e assistenza giuridico legale stragiudiziale di  cui 
alla delibera n. 1303/C.E. del 29/11/2016, per esperire il tentativo di definizione 
transattiva;  

 
che il citato legale ha comunicato, per le vie brevi, la disponibilità della 

controparte a definire in via stragiudiziale il giudizio in premessa con il riconoscimento 
di €. 650,00, omnicomprensivo anche delle spese legali; 
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che la proposta transattiva risulta conveniente per i seguenti motivi: a) l’importo 

da riconoscere è inferiore al valore della causa di €. 896,26, oltre interessi legali e 
rivalutazione monetaria a decorrere dalla data del sinistro; b) per il sinistro la copertura 
assicurativa prevede una franchigia dell’importo massimo di €. 8.000,00 a carico 
dell’Ente e, quindi, comunque l’onere del sinistro è a carico del Consorzio, c) la caduta 
della pianta non è imputabile a condizioni meteorologiche avverse, quindi, rientra nella 
responsabilità del Consorzio; 

 
RITENUTO, per i motivi esposti,  accogliere le condizioni offerte dal legale della 

controparte per la definizione stragiudiziale del ricorso; 
 

VISTO il vigente Statuto consortile; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
 DI definire in via transattiva il giudizio in premessa accogliendo la proposta del 

legale della controparte di riconoscimento al sig. OMISSIS del risarcimento danni di €  
650,00, omnicomprensivo delle spese legali;  

  
  DI imputare la spesa al cap. B0105 del bilancio di previsione del 2017, che ne 

presenta capienza; 
 
  DI richiedere alla Regioni Lazio il rimborso della spesa in questione trattandosi 

di sinistro causato da fascia frangivento di proprietà dell’indicato ente regionale; 
 
  DI accertare il rimborso della spesa di € 650,00 al 20305 delle entrate del 

bilancio di previsione del 2017; 
  

   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. 
 
            26 Aprile 2017 
 
 
      F.TO    IL SEGRETARIO 
(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 

   F.TO   IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                              (Avv. Luigi GIULIANO)    


