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DELIBERAZIONE N. 426/C 
 
       

  OGGETTO:  Consorzio c/OMISSIS – Giudizio dinanzi il Tribunale di Latina   
                          R.G. 6242/04 – nomina CTP 

 
 
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 è pendente dinanzi il Tribunale di Latina  il  giudizio proposto dalla sig.ra 
OMISSIS contro il  Consorzio per l’asserita usucapione della cantoniera denominata 
“Allacciante Javone Amaseno” sita nel Comune di Priverno; 
 
CHE, con deliberazione n. 1286/CE del 14.10.2004, l’Ente stabili’ di resistere 
nell’indicato giudizio conferendo l’incarico di rappresentare  e difendere il Consorzio 
all’Avv. Polito Giuseppe di Latina; 
 
CHE, con successiva deliberazione  n. 756/C.E. del 14/10/2014, l’Ente ha stabilito di 
proseguire il giudizio intrapreso dal precedente legale Avv. Polito deceduto, conferendo 
l’incarico di rappresentare e difendere il Consorzio all’Avv. Giorgio Biserni;  
 
CHE per il giudizio stesso l’Avv. Biserni ha comunicato, con e-mail in data  29/6/2018,  
il rinvio della causa al 5 luglio p.v. per il giuramento del CTU ed ha evidenziato la 
necessità di nominare il consulente tecnico di parte; 

 
CHE il Giudice adito, con provvedimento del 1011.2017, ha stabilito di nominare il 
CTU per far verificare l’usucapibilità e la legittimazione passiva nel giudizio e accertare 
la demanialità del bene oggetto di causa e se sullo stesso il convenuto Consorzio vanti o 
meno il diritto di usufrutto; 
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ATTESO che le  verifiche richieste al CTU sono amministrative, pertanto, il Consorzio 
può affidare l’incarico di CTP al Direttore dell’Area Amm.va Dott.ssa Cristina 
Zoccherato; 
 
RITENUTO  necessario, nonché conforme agli interessi dell’Ente, provvedere alla 
nomina del C.T.P. dell’Ente nella causa in premessa; 

 
 

                                     IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
  LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 
            DI nominare, per la causa in oggetto, la Dott.ssa Cristina Zoccherato – Direttore 
Area Amministrativa, consulente tecnico di parte; 

 
   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, 04/07/2018 

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


