
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N.  807/C 
  
 
OGGETTO: OMISSIS c/Consorzio RG. N. 5095/2019 – Tribunale Ordinario di 

Latina – ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della 
composizione della lite - anticipo udienza al 31.10.2019 –  
integrazione incarico legale e 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; 
 
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: 

 
- in data  15 ottobre 2019  l’Avv. Michela Luison ha notificato, a mezzo pec, per 

conto del Suo assistito Sig. OMISSIS il ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini 
della composizione della lite iscritta con Rg. n. 5095/2019 (valore causa €. 110.000,00); 

 

- con la pec richiamata è stata notificata, altresì, l’istanza di anticipazione udienza, 
accolta dal Giudice che l’ha fissata al 31.10.2019 ore 13,15 per le ragioni d’urgenza 
prospettate nella stessa istanza; 

 

- per il sinistro oggetto del ricorso richiamato, l’Ente ha inoltrato, con  nota 
consortile prot. n. 5225 del 18.04.2019, denuncia cautelativa per i danni a valere sulla 
Polizza n. BERCB01164I in essere all’epoca dei fatti con la Compagnia Lloyd’s di 
Londra, per il tramite del Broker GBSapri S.p.A.; al sinistro è stato assegnato il n. 
2019/902115; 

- tra le condizioni della polizza predetta (art.11) è previsto che l’Ente può far 
assumere la gestione del contenzioso, per proprio conto, dalla Compagnia avvalendosi di  
un legale designato dalla Compagnia stessa; 

 
- con e-mail del 24.10.2019 è pervenuta dal Broker Gbsapri S.p.A. la procura alla 

lite per l’incarico conferito dal liquidatore della Compagnia allo Studio Legale Corbò di 
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Roma che a termini di polizza assumerà la gestione della vertenza per conto del 
Consorzio;  

- con deliberazione n. 805/C del 28.10.2019 è stato disposto di resistere nel 
giudizio proposto con ricorso dinanzi il Tribunale di Latina dal sig. OMISSIS, tramite il 
legale Avv. Michela Luison, notificato all’Ente a mezzo pec il 15.10.2019, unitamente 
all’anticipo dell’udienza accolta dal giudice e fissata al 31.10.2019; 

 
- con la citata delibera è stato, altresì, disposto di avvalersi dello Studio Legale 

Corbò, con Studio in Roma, nominato per conto dell’Ente dalla Compagnia Assicurativa, 
ai fini di quanto previsto dall’art. 11 dalle condizioni contrattuali senza impegno di spesa 
per l’Ente consortile; 

 
- che con e-mail in data 29.10.2019 il Broker GBsapri S.p.A. ha  suggerito di 

affiancare al legale nominato dall’Assicurazione, un legale del Consorzio, nonché un 
Consulente Tecnico di parte di fiducia dello stesso, vista la riserva espressa dalla 
Compagnia Assicurativa circa la verifica di elementi di inoperatività della garanzia nel 
ricorso in questione, al fine di meglio tutelare l’Ente nel giudizio stesso e, qualora fosse 
necessario,  intervenire anche in funzione di tale eventuale riserva sollevabile dal Legale 
dello Studio Corbò; 

 
RITENUTO  necessario, nonché conforme agli interessi dell’Ente, accogliere il 
suggerimento del Broker Gbsapri S.p.A e, in conseguenza, nominare, ad integrazione 
dell’incarico legale di cui alla  deliberazione n. 805/C del 28.10.2019, un proprio legale, 
nonché un consulente tecnico di parte di fiducia dell’Ente; 

  
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
     
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  nominare, ad integrazione dell’incarico legale di cui alla deliberazione n. 805/C del 
28.10.2019, l’Avv.  Angelo Remedia con Studio in Roma – Piazza Anco Marzio, 25  
affinchè affianchi il legale dell’Assicurazione ed intervenga in giudizio a tutela del 
Consorzio anche qualora il legale dell’Assicurazione sollevi l’inoperatività di garanzia 
per i danni oggetto del ricorso in premessa; 

 

DI  nominare l’Ing. Luciano Landolfi consulente tecnico di parte nel ricorso in premessa; 
  
LA  spesa per le prestazioni professionali ( come da preventivi agli atti), rispettivamente, 
di €.3.159,00, oltre spese generali, cpa, iva per complessivi €. 4.609,36  ed €. 1.500,00, 
oltre cpa e iva per complessivi €. 1.903,20, graveranno sul Cap. A0305 del bilancio di 
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,   29 Ottobre 2019 

IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO   
         F.to Sonia RICCI     
 

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

 


