
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N.  776/C 
  

OGGETTO:  liquidazione spesa per rimborso franchigie assicurazione RC 
Generale. 

 
 

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 nelle condizioni delle polizze n. BERCB01052F e n. BERCB01128G 

relative alla copertura assicurativa contro i rischi della Responsabilità civile verso terzi 
Rct/o per il periodo assicurativo dal 30/09/2014 al 31/12/2016 in essere con l’A.I.B. All 
Insurrance, tramite il Broker Willis Towers Watson, era prevista la franchigia frontale e/o 
scoperto a carico del contraente (Consorzio) per ogni sinistro corrispondente ad  € 
8.000,00; 

 
    che, con e-mail del 10 settembre 2019, la società GBSApri s.p.a., broker 

incaricato dal Consorzio con deliberazione n. 289/C del 09.02.2018, ha sollecitato per 
conto della citata Compagnia il pagamento della somma di €. 14.018,52 a titolo di 
franchigie rimborsate a termini  di polizza per i sinistri di seguito elencati: 
 

Data 
sinistro  

Danneggiato e n. 
sinistro 

Oggetto danno Franchigia 
richiesta  

Capitolo 

25/03/15 
 

OMISSIS 
n. QBE-15-0595 

danni all’impianto di Kiwi causa 
caduta pianta (fascia frangivento) 

€. 1.910,00 B0105 

19/08/15 
 

OMISSIS 
n. QBE-15-1367 
 

danni all’impianto di Actinidia in 
conseguenza della  caduta di un 
albero (pianta in gestione al 
Consorzio su pertinenza consortile) 

€. 1.300,00 A0306 

14/10/15 
 

OMISSIS 
n. QGEN-15-1771 

danni riportati  alla autovettura di 
proprietà , mentre a bordo della 
stessa percorreva la S.P. Murillo II 

€. 3.300,00 B0105 
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tratto con direzione di marcia 
Marittima II-Migliara 52 Sx nel 
comune di Pontinia, all’altezza del 
Km. 22+00 a causa caduta pianta 
(fascia frangivento) 

04/09/15 
 

OMISSIS 
n. QGEN-15-1773 

danni riportati  all’autovettura di 
proprietà del citato signore a causa 
della caduta sull’autovettura di uno 
strobilo staccatosi da una pianta di 
pino posta all’interno del cortile 
della sede consortile, mentre era 
parcheggiata in Via Adua all’altezza 
del civico n. 46  (pianta su 
pertinenza consortile) 

€. 601,00 A0306 

13/08/15 
 

OMISSIS 
 n. QGEN-15-1781 

danni all’autovettura di proprietà 
mentre percorreva via Formicosa n. 
2717 nel Comune di Sabaudia 
causati da un ramo staccatosi da un 
albero radicato sulla strada percorsa 
(fascia frangivento) 

€. 4.650,00 B0105 

28/04/15 
 

OMISSIS 
n. QGEN-16-2020 

ìti danni all’autovettura mentre 
percorreva Via Colle Piuccio – 
direzione S.P. Litoranea – all’altezza 
del civico n. 21, in conseguenza 
della caduta di un ramo distaccatosi 
da un albero costeggiante la strada 
percorsa (fascia frangivento) 

€. 1.437,00 B0105 

25/11/215 
 

OMISSIS 
 n. QGEN-16-0716 

danni all’autovettura mentre 
percorreva la strada prov. Fogliano 
all’altezza del Km. 6  causati da 
strobilo staccatosi da pianta radicata 
a margine strada percorsa 
(pianta pertinenza canale in gestione 
e manutenzione al Consorzio) 

€. 270,00 A0306 

08/02/16 
 

OMISSIS 
n. QGEN 16-0857 

D danni  all’autovettura militare mentre 
percorreva Via Litoranea in direzione 
di marcia Borgo Grappa centro-
Fogliano all’altezza del civico n. 
10728, a seguito della caduta 
sull’autovettura stessa di un ramo 
staccatosi da una pianta radicata ai 
margini della strada percorsa (fascia 
frangivento) 

€. 50,52 B0105 

21/04/16 
 

OMISSIS 
n. QGEN-16-1344 

danni all’autovettura in transito 
durante l’esecuzione dei lavori di 
trinciatura della sponda della 
canalina Adduttrice di Campo 
Setino, in Via degli Archi, da parte 
del conduttore  del trattore 
consortile (lavori manutenzione 
Consorzio) 

€. 500,00 B0501 
c/lav  
113 

  Totale  14.018,52  
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RITENUTO pertanto di liquidare la spesa per le franchigie da rimborsare alla 

Compagnia assicurativa l’A.I.B. All Insurrance a termini di polizze assicurative;  
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
     
LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI liquidare la spesa per il rimborso delle franchigie descritte in premessa  di €. 
14.018,52 anticipate dalla Compagnia A.I.B. All Insurance all’atto della liquidazione dei 
sinistri indicati in premessa;  
 
DI procedere al rimborso tramite la soc. SEDGWICK LERCARI SRL QBE RECUPERO 
FRANCHIGIE, indicata dal Broker quale soggetto incaricato del recupero delle 
franchigie;  
 
DI  imputare la relativa spesa sui seguenti capitoli del bilancio di esercizio 2019, che ne 
presentano capienza: 

- B0105                  €. 11.347,52 
- B0501  c/lav. 113 €.      500,00  
- A0306                  €.  2.171,00 
 

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,  26.09.2019  

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO      

                                F.to Sonia RICCI    
 

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

 


