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_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 133/C 
       

 
OGGETTO:  Sig.ra OMISSIS – atto di citazione dinanzi il Giudice di Pace di 

Terracina- incarico legale. 
 
 
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”; 

 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO: 

 
che in data 22 maggio 2017 è stato notificato al Consorzio l’atto di citazione 

dinanzi il Giudice di pace di Terracina proposto dalla Sig.ra OMISSIS  per il 
riconoscimento dei danni subìti alla propria autovettura Citroen C2 targata OMISSIS, 
condotta dal sig. OMISSIS, mentre percorreva la strada Via Lungo Sisto, all'altezza del 
civico n. 42/B, direzione Terracina, a causa della caduta sull’autovettura stessa di un 
ramo staccatosi da un albero radicato ai margini della strada percorsa (valore causa €. 
3.155,00); 

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

assicurativa contro i rischi della R.C. generale con la A.I.B. All Insurance Polizza n. 

BERCB01052F per il tramite del Broker Willis Towers Watson S.p.A.; 
 
che tra le condizioni della polizza predetta art. 11 è previsto che l’Ente può far 

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

 
RITENUTO  necessario, nonché conforme agli interessi dell’Ente, resistere alla 
citazione in premessa tramite il legale che la Compagnia Assicurativa nominerà; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
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DI  resistere nel  giudizio indicato in premessa, notificato all’Ente il 22 maggio 2017 e 
per il quale è stata fissata l’udienza al 21 luglio 2017;  

 
DI  avvalersi del legale che la Compagnia Assicurativa nominerà per conto del consorzio, 
ai fini di 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. 
 
19  Giugno 2017 
 
 F.TO  IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO    
                                                                                        (Avv. Luigi GIULIANO)     
 
 

F.TO IL SEGRETARIO            
 (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 
 
 


