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DELIBERAZIONE N. 658/C 
       

 OGGETTO       Ricorso per ottemperanza della sentenza n. 30 / 2018 davanti 
al TSAP proposto dal sig. OMISSIS  - definizione transattiva. 

 

 
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; 
 

VISTO l’art. 120 della legge regionale 10/05/2001, n. 10; 
 
VISTA la Legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12; 
 

VISTI  gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 
 

  VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell’11/03/2019 con 
il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica 
“dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI ; 
 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 

  PREMESSO CHE:  
 

- il sig. OMISSIS ha intrapreso, con ricorso n. 407/2012 al Tar del Lazio, un 
giudizio contro il Consorzio e la Regione Lazione per la richiesta di declaratoria di 
inefficacia della procedura espropriativa instaurata su immobili di Sua proprietà, siti in 
Comune di Aprilia, con decreto n. 1563/1991 del Presidente della G.R. del Lazio, 
nonché per il risarcimento del danno subìto a causa dell’illegittima occupazione 
temporanea e perdita della proprietà dovuta alla irreversibile trasformazione ad opera 
del Consorzio; 

 
- per il suddetto giudizio, l’Ente aveva conferito incarico allo Studio Compagno di 

Roma con deliberazione n. 130/C.E. del 23/05/2012; 
 
- il citato giudizio è stato definito dal TAR con la n. 755/2015 del 5/11/2015, 

depositata il 20/11/2015, con la quale il Giudice Amministrativo ha dichiarato il difetto 
di giurisdizione individuando quale giudice competente il Tribunale Superiore delle 
Acque Pubbliche attribuendo alle parti i termini per la riassunzione della causa;   

 
- il sig. OMISSIS, in data 27/7/2016, ha notificato presso  lo Studio Compagno la 

comparsa di riassunzione della causa dinnanzi al TRSAP nei confronti del Consorzio; 
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- per il giudizio di riassunzione, con deliberazione n. 1230/C.E. del 21/10/2016 è 

stato conferito l’incarico di rappresentare e difendere l’Ente agli avv.ti A. Guzzo e C. 
Martino dello Studio Compagno di Roma;  

 
- con sentenza n. 30/2018, depositata il 13/2/2018, il Tribunale Superiore delle 

Acque Pubbliche ha definito il suddetto giudizio di riassunzione Rg. 268/2016; 
 
- con la citata sentenza i convenuti in giudizio ovvero il Consorzio e la Regione 

Lazio sono stati condannati in solido a: a) proporre al ricorrente, in base all’art. 34, c.4, I 
per, c.p.a, un importo a titolo di risarcimento per l’occupazione illegittima dei terreni 
attorei secondo i criteri e nel termine indicati nelle motivazioni della citata sentenza, b) 
al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese del giudizio stesso liquidate nel 
complesso in €. 5.000,00, oltre iva ed accessori di legge; 

 
- in data 11.02.2019, il sig. OMISSIS  ha notificato al Consorzio atto di precetto 

per il rimborso delle spese legali dell’importo di € 5.000,00, di cui alla sentenza n. 
30/2018, oltre € 200,00 di compenso del precetto, IVA e CPA;    

 
- in data 28/3/2019 il sig. OMISSIS ha notificato all’Ente il ricorso in 

ottemperanza della sentenza 30/2018 del TSAP la cui udienza è fissata per il 5 giugno 
p.v.; 

 
CHE, al fine di dare esecuzione alla pronuncia del TSAP, in piena intesa con la 

Regione, il Consorzio ha eseguito i lavori di rimozione del torrino piezometrico, 
provvedendo direttamente all’eliminazione del danno in parte qua; 

 
CHE, in base ai criteri di calcolo indicati nella sentenza 30/2018, il Consorzio 

ha individuato l’importo di €. 25.000,00 in c.t., condiviso dalla Regione Lazio con nota 
registro ufficiale u. 0247141 del 29/3/2019 e che, pertanto, si deve proporre al Sig. 
OMISSIS il pagamento dell’indicata somma a titolo di risarcimento per l’occupazione 
illegittima dei terreni del medesimo; 

 
RITENUTO necessario, nonché conforme agli interessi dell’Ente, di procedere 

alla definizione transattiva del giudizio di ottemperanza intrapreso dal Sig. OMISSIS 
dinnanzi il TSAP nei termini sopra riportati e condivisi con la Regione Lazio; 
 
     IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 
LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI proporre al sig. OMISSIS  secondo quanto previsto dalla sentenza TSAP n. 30/2018 
il pagamento della somma di €. 25.000,00 in c.t. a titolo di risarcimento per i titoli 
indicati nella sentenza anzidetta; 

 
DI impegnare la spesa di €. 25.000,00 come segue:  
€ 12.500,00 (50% a carico del Consorzio) al cap. 10603 “Fondo di riserva straordinaria” 
quale residuo passivo anno 2018 del bilancio esercizio 2019, che ne presenta capienza;  
€ 12.500,00 (50% a carico della Regione Lazio)  al cap. 50108 “Pagamento di somme 
per conto terzi” in competenza anno 2019,  che ne presenta capienza; 
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DI prendere atto che il Consorzio ha provveduto al pagamento del 50% delle spese 
legali pari a  € 2.500,00, oltre CPA,  per un totale di € 2.600,00 al cap. 10603 “Fondo di 
riserva straordinaria” quale residuo passivo anno 2018 del bilancio esercizio 2019, che 
ne presenta capienza; 
 
DI prendere atto che il Consorzio ha provveduto al pagamento delle spese di precetto 
notificato nel 2019  di € 200,00, oltre CPA;  per un totale di € 239,20 al cap. 10305 
“Spese legali” del bilancio esercizio 2019, 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 17.04.2019 
 
             IL COMMISSARIO STRAORDINARIO    

        F.to Sonia RICCI  
 

  
VISTO:  IL DIRETTORE GENERALE 
                 F.to Ing. Natalino CORBO 
 


