
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 310/C 
 
       

OGGETTO: OMISSIS c/Consorzio + 1 – ricorso al Giudice di Pace di Acerra – 
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, con atto notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario in data 8/2/2018, il sig. 

OMISSIS ha proposto ricorso contro il Consorzio dinanzi il Giudice di Pace di Acerra 
per  seguenti motivi: 1) accertare e dichiarare la responsabilità del conducente il veicolo 
Fiat Panda DD655ET di proprietà convenuta nella produzione del sinistro de quo; 2) per 
far condannare il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, per quanto è proprio onere 
e/o responsabilità, al risarcimento di tutti danni riportati dal veicolo attoreo a causa e in 
conseguenza del sinistro de quo, delle ulteriori spese occorse, danni da sosta tecnica, 
interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro fino all’integrale soddisfo; 3) 
per far accertare anche l’ulteriore risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. la cui 
quantificazione è rimessa alla valutazione del Giudice ex art. 1226 c.c. (valore causa e. 
1.100,00); 

 
che l’Ente all’epoca del sinistro,  occorso in data 24/12/2015,  con l’autovettura 

Fiat Panda targata DD655ET di proprietà dello stesso,  ha trasmesso la relativa denuncia 
con nota consortile prot. n. 548 del 18/01/2016 alla UnipolSai di Latina, Compagnia con 
la quale era in corso la copertura assicurativa contro i rischi della R.c.a., incendio e furto 
polizza n. 1/2595/130/7282600007; 

 
che la citata Compagnia, contattata per le vie brevi,  ha comunicato la 

disponibilità ad assumere, per conto dell’Ente, la gestione del giudizio, come da 
condizioni previste nella polizza predetta; 

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

pretese avversarie; 
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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 resistere nel giudizio promosso con il ricorso dinanzi il Giudice di Pace di 
Acerra dal sig. OMISSIS, notificato all’Ente il 08/02/2018, mediante la Compagnia 
Assicurativa UnipolSai, che per conto del Consorzio, si assume la gestione del giudizio, 
incaricando all’uopo un proprio legale,  come da condizioni previste nella polizza 
1/2595/130/7282600007, e che tale incarico non comporta 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. 
 
Latina, 28/02/2018  
 

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


