
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N.257 /C 
       

  OGGETTO:  procedimento penale n. R.G. R.N. 10788/07 r.g. Trib. 2002/2010 – 
sentenza n. 1316/2015 emessa dal Tribunale monocratico – 
appello incidentale -  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 il vigente lo Statuto Consortile; 
 

PREMESSO: 
 

che il Consorzio, con deliberazione n. 732/C.E. del 09/01/2009 e successiva 
integrazione con delibera 808/C.E. 18.03.2009, ha disposto di nominare l’Avv. Giorgio 
Granato difensore di persona offesa del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino nel 
procedimento n. 10788/07 modello 21 instaurato dalla Procura della Repubblica presso 
il Tribunale di Latina contro i signori OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS per 
furti d’acqua dall’impianto Piegale dell’Ente; 

 
che l’avv.to Giorgio Granato è stato già nominato difensore e procuratore speciale 

di parte civile con deliberazione n. 1410/C.E. del 26/11/2010; 
 
che il citato giudizio è stato definito con sentenza n. 1316 del 16/6/2015 nella 

quale il  Tribunale monocratico di Latina ha condannato i citati signori,  ad esclusione 
del sig. OMISSIS,  al risarcimento  dei danni da liquidarsi in favore del Consorzio, già 
costituito parte civile oltre alla refusione delle spese di costituzione di parte civile in 
solido tra le parti nella misura di € 2.500,00, oltre iva, cpa e spese generali 15%; 

 
che l’Avv. Granato, con nota del 05.12.2017, ha comunicato che i signori 

OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS hanno presentato ricorso in appello avverso al 
richiamata sentenza; 

 
RITENUTO  necessario che il Consorzio proponga appello incidentale avverso i 

richiamati appelli, alla citata sentenza 1316/2015; 
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          IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
  LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 
  DI proporre appello incidentale avverso la sentenza 1316/2015 nonché avverso 

gli appelli presentati dai signori OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS a detta sentenza 
emessa dal Tribunale monocratico di Latina nel procedimento penale in oggetto; 

 
DI  conferire all’Avv. Giorgio Granato di Latina, già procuratore speciale di parte 

civile nel primo grado di giudizio, l’incarico legale di rappresentare e difendere l’Ente 
negli instaurandi appelli incidentali;  

 
DI  impegnare la spesa per le prestazioni professionali di € 3.500,00, oltre Iva e 

CPA, (come da preventivo ridotto rispetto ai minimi di tariffa), al cap. A0305 del 
Bilancio di previsione 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. 
 
 Latina, 15 dicembre 2017  

              
F.TO   IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      

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


