
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 188/C 
        
OGGETTO:   ricorso avverso il verbale di contestazione n. 09977 del 24/7/2017 

della Provincia di Latina-Polizia Municipale dinanzi il Giudice di 
Pace di Latina – affidamento 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 “Pontino” e “ Sud Pontino”; 
 
         VISTO il vigente Statuto consortile; 
   
          PREMESSO: 
 

che in data 31 luglio 2017 è stato notificato al Consorzio a mezzo servizio 
postale il verbale di contestazione n. 09977 della somma di €. 422,00  oltre €. 7,20 per 
spese di notifica, maggiorate d’ulteriori €. 4,20 in caso di ritiro presso l’ufficio postale, 
redatto il 24 luglio 2017 dalla Polizia Provinciale del distaccamento di Formia, per 
violazione alle norme del Codice della strada art. 23, C.1 e 11 del Decreto Legislativo n. 
285/92; 

 
che con nota consortile prot. n. 8907 del 3/08/2017 è stato comunicato a mezzo 

pec alla Provincia ed al Prefetto che, eseguiti gli accertamenti tecnici, nessun cartello 
pubblicitario era stato installato nel tratto di strada S.P. Piccarello al Km. 9+300 circa in 
Comune di Latina, nonché richiesto l’annullamento del verbale di cui in premessa in 
autotutela; 

 
che in data 8 settembre 2017, non avendo avuto alcun riscontro alla nota 

consortile del 3/8/2017, è stata inviata a mezzo pec richiesta di accesso agli atti della 
Provincia di Latina, al fine di acquisire copia della segnalazione del Settore Viabilità del 
14 luglio 2017 a seguito della quale è scaturito il verbale di contestazione in premessa; 

 
che in data 21/9/2017, essendo imminenti i termini di scadenza per proporre 

ricorso dinanzi il Giudice di Pace di Latina, è stato sollecitato a mezzo pec il Settore 
viabilità; 
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che in data 22/09/2017 è pervenuta la documentazione richiesta alla Provincia 
con pec dell’8 settembre u.s.; 

 

che l’Area Tecnica, esaminata la documentazione pervenuta, ha inoltrato al 
Settore Viabilità l’estratto della proprietà della strada S.P. Piccarello contenente i dati di 
presa in carico e possesso, nonchè rilevato che la proprietà della strada, oggetto della 
contestazione in esame, è del Demanio Pubblico dello stato per le Opere di Bonifica, 
come si evince dalle visure catastali, e non del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino; 

 

RITENUTO  opportuno, avvalersi di un legale per proporre ricorso dianzi il 
Giudice di Pace al fine di ottenere l’annullamento del verbale in premessa; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

DI  proporre ricorso dinanzi il Giudice di Pace di Latina per ottenere 
l’annullamento del verbale di contestazione in premessa; 

 

DI  conferire l’incarico all’Avv. Alessandra Cantore con studio in Aprilia Piazza 
Repubblica n. 16; 

 
DI  stabilire che il legale indichi  nel ricorso che, in caso di vittoria dell’Ente, 

sarà richiesto alla controparte il rimborso delle  spese legali sostenute;  
          

 DI imputare sul Cap. A0305 del Bilancio di esercizio 2017, che ne presenta 
capienza, la spesa di €. 300,00, oltre cpa e iva per complessivi €. 380,64, oltre spese 
vive pari ad €. 30,00 per contributo unificato; 

 

 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. 
 
27 Settembre 2017 
        

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


