
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
 

DELIBERAZIONE N. 437C 
        
 
OGGETTO:   Polizza n. 284A7125 (cambio di numerazione con n. 284A7138) – 

copertura contro i rischi incendio immobili consortili – sinistro 
n. P-0284-18-50182  dell’11/06/2018 alla Centrale Sisto – 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 in data 11 giugno 2018 si è verificato un incendio presso l’impianto irriguo 

della Centrale Sisto, all’interno del locale pompe, come si evince dalla denuncia sporta 
presso il Comando dei Carabinieri di Terracina dal Capo Settore Impianti p.i. Domenico 
D’Antonio e dal rapporto dei vigili del fuoco intervenuti sul posto; 

 
CHE per il risarcimento del danno è stata inoltrata tramite il Broker GBSAPRI 

apposita denuncia di sinistro, alla compagnia Zurich con la quale è in essere la copertura 
assicurativa con la polizza n. 284A7125 (cambio di numerazione con n. 284A7138); 

 
CHE al sinistro suddetto è stato assegnato il n. P-0284-18-50182 dell’11/06/2018; 
 
CHE l’art. 27 delle condizioni generali della polizza concernente la procedura per la 

valutazione del danno, prevede la possibilità di nominare due Periti uno da parte della 
Compagnia e l’altro dal Contraente; 

 
CHE la Compagnia ha già provveduto a nominare il Consulente Tecnico  

incaricando il Perito  Paolo Jamundo per gli accertamenti di rito;  
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CHE si rende necessario nominare un consulente di parte con l’incarico di seguire 

le attività connesse alla valutazione del danno ed alle attività connesse; 
 
CHE  l’art. 55 delle condizioni particolari di polizza prevede che la Compagnia 

rimborserà, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza le spese e gli onorari di 
competenza del perito che l’Assicurato avrà scelto e nominato, entro il limite del 5% 
dell’indennizzo pari al massimo ad €. 5.000,00; 

 
CHE l’Ing. Oriano Biscuola di Latina ha già supportato l’Ente, in altre occasioni, 

nell’attività di diagnosi su impianti irrigui  necessarie prima di procedere ad interventi di 
riparazione; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 
DI nominare Consulente Tecnico di Parte nel sinistro in questione l’Ing. Oriano 

Biscuola  con sede in Latina; 
 
DI impegnare la  somma massima presunta di €. 5.000,00 omnicomprensiva di oneri 

per il compenso professionale per l’attività svolta dal Consulente di Parte da imputare sul 
Cap. E50108  del Bilancio di Previsione esercizio 2018, che ne presenta capienza; 

 
LA spesa accertata  anticipata dall’Ente  e rimborsata dalla Compagnia Assicurativa 

sarà imputata al capitolo 60108 delle partite di giro 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, lì 17.07.2018 
             
      F.TO    IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                   (Avv. Luigi GIULIANO)    


