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_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 139/C 
       
OGGETTO: sigg.ri OMMISI/OMISSIS C/Consorzio +1– causa dinanzi il 

Tribunale di Latina- 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 26 aprile 2017 è stato notificato al Consorzio l’atto di citazione 
dinanzi il Tribunale di Latina proposto dai Sigg.ri OMISSIS e OMISSIS per il 
riconoscimento dei danni fisici nonché quelli materiali subìti all’autovettura Honda 
CRV OMISSIS, di proprietà della sig.ra OMISSIS e condotta dal sig. OMISSIS, mentre 
percorreva la Via Migliara 58 - Borgo Hermada, a causa della caduta sulla stessa 
autovettura di un albero radicato ai margini della strada percorsa (valore causa 
indeterminabile ); 

 
che per i danni di cui all’atto di citazione in esame l’Ente aveva inoltrato la 

relativa denuncia, tramite il Broker alla Compagnia Assicurativa, con la quale era in 
corso la copertura assicurativa all’epoca dei fatti la A.I.B. All Insurance Polizza n. 

BERCB01052F; 
 
che, dagli accertamenti tecnici consortili, è emerso che la pianta, causa dei danni,  

era radicata su area appartenente alla fascia frangivento di proprietà della Regione Lazio 
ed in gestione e manutenzione al Consorzio fino ad agosto 2016, nonché accertate le 
avverse condizioni meteorologiche come da avvisi diramati il 28 gennaio 2015; 

 
che, per i suddetti motivi,  la Sircus, società incaricata delle perizie tecniche per 

conto della Compagnia Assicurativa, ha comunicato con nota del 17 gennaio 2017 che 
l’Assicurazione non avrebbe potuto gestire il sinistro in esame perché l’evento non 
risultava coperto dalle garanzie previste dalla polizza suddetta; 
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che, successivamente con nota a mezzo pec in data 4//2017, il legale Avv. Ezio 
Bonani ha trasmesso, per conto dei suoi assistiti, all’Ente l’invito alla stipulazione di 
una convenzione di negoziazione assistita ai sensi del D.L. n. 132/2014; 

 
che, con nota consortile prot. n. 2977 del 09/03/2017, l’Ente ha riscontrato il 

predetto invito alla stipulazione della convenzione assistita comunicando all’Avv. 
Bonanni che, sebbene la pianta che aveva causati i danni fosse radicata su area 
appartenente alla fascia frangivento, la richiesta non poteva essere oggetto di 
accoglimento in quanto l’evento non poteva essere ascritto ad un’assenza di 
manutenzione bensì alle avverse condizioni meteorologiche; 

 
che tra le condizioni della citata polizza 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; 

 
che la Compagnia Assicurativa ha comunicato di non poter assumere la gestione 

del sinistro in esame ribadendo le motivazioni già comunicate all’Ente con propria nota 
del 17 gennaio 2017 sopra richiamata; 

 
RITENUTO  necessario, nonché conforme agli interessi dell’Ente, resistere al giudizio 
in oggetto per le motivazioni predette; 

 
RITENUTO , altresì, necessario chiamare in causa la Compagnia Assicurativa  A.I.B. 
All Insurance, compagnia con la quale era in essere la copertura assicurativa all’epoca 
del sinistro; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 
DI  resistere al giudizio in oggetto per le motivazioni predette; 
 
DI  chiamare in causa la Compagnia Assicurativa A.I.B. All Insurance con la quale era in 
essere la copertura assicurativa all’epoca del sinistro onde essere dalla stessa garantito e 
manlevato a termini  di polizza nel caso di soccombenza parziale o totale; 

 
DI  conferire l’incarico di rappresentare e difendere l’Ente nel giudizio in questione 
all’Avv. Armando Sulpizi di Latina  con Studio in Via Pisacane, n. 23; 

 
LE  spese per le prestazioni professionali (come da preventivo ridotto al di sotto del 
mino a  seguito di trattativa) di €. 2.000,00, oltre  spese generali 15%, oneri accessori 
4% CPA e Iva 22% per un totale di €. 2.918,24, gravano sul cap.A0305  del Bilancio di 
Esercizio 2017, che ne presenta capienza; 
 
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) 


