
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 287/C 
       

   OGGETTO:  Compagnia OMISSIS e Sig.ra OMISSIS c/Consorzio - ricorso in 
appello avverso la sentenza n. 2251/2017 emessa dal Tribunale di 
Latina - affidamento incarico. 

 
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 l’Avv. Roberto Caracciolo, con pec in data 20/12/2017, ha comunicato di 
aver ricevuto la notifica presso il proprio Studio in pari data dei ricorsi in appello 
promossi dinanzi la Corte di Appello di Roma avverso la sentenza n. 2251/2017 del 
Tribunale di Latina, pubblicata il 17/10/2017 nel procedimento civile rg n. 6985/2011 
rispettivamente, dalla Compagnia OMISSIS e dalla Sig.ra OMISSIS (valore causa 
indeterminabile); 

 
che i citati ricorrenti hanno proposto appello avverso la sentenza predetta, 

rispettivamente, per a) sentire dichiarare viziata in fatto e diritto la sentenza appellata; b) 
riconoscimento errato della determinazione e quantificazione del danno; c) riforma e/o 
annullamento sentenza impugnata emessa dal Giudice del Tribunale di Latina n. 
2251/2017; d) dichiarare la responsabilità del conducente dell’autoarticolato composto 
di trattore  targato OMISSIS di proprietà della ditta OMISSIS S.r.l. e semirimorchio 
marca Chiavetta targata OMISSIS di proprietà della Ditta OMISSIS S.r.l.; e) accertare e 
dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. del Consorzio  in ordine ai danni da 
inquinamento conseguiti al sinistro stradale del 22/5/2008;  

 
che per il 1° grado di giudizio era stato conferito incarico legale all’Avv. 

Roberto Caracciolo di rappresentare e difendere l’Ente con delibera n.  933/CE del 
31.07.2009; 

 
che il citato legale ha comunicato, con nota del 20.12.2017, la propria 

disponibilità ad assumere la difesa del Consorzio nei giudizi in appello, senza alcun 
impegno di spesa per l’Ente in quanto il compenso sarà richiesto e preteso 
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esclusivamente nei confronti delle controparti e nella misura stabilita dal giudice nel 
caso di esito vittorioso; nel caso di esito negativo per il Consorzio saranno rimborsate 
solo le spese vive stimate in € 200,00; 

  
RITENUTO necessario, nonché conforme agli interessi dell’Ente, resistere ai 

ricorsi in appello indicati in premessa; 
 
     IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
              

DI resistere nei  giudizi in appello avverso la sentenza n. 2251/2017 indicati in 
premessa, notificati all’Avv. Roberto Caracciolo, legale dell’Ente per il 1° grado di 
giudizio;  

 
DI conferire l’incarico di rappresentare e difendere l’Ente nei giudizi in 

questione all’Avv. Roberto Caracciolo con Studio in Latina Via Triboniano n. 14; 
 
DI prendere atto che il citato legale si è reso disponibile ad assumere la difesa 

del Consorzio nei giudizi in appello, senza alcun impegno di spesa per l’Ente per i 
motivi esposti in premessa; 

 
DI assumere l’impegno di €.200,00 per il rimborso delle spese vive al capitolo 

A0305 del Bilancio di Previsione esercizio 2018, 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  9  Febbraio 2018 
 
           
              F.TO IL COMMISSARIO STRAORDINARIO    
                                                                                      (Avv. Luigi GIULIANO)  
            
       F.TO  IL SEGRETARIO 
(Dott. Cristina ZOCCHERATO) 
 
 


