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_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N.  818/C 
  

OGGETTO: Sinistro Zurich n. P-0284-18-50182 – risarcimento per danni a 
seguito incendio  dell’11.06.2018 all’impianto irriguo “Centrale 
Sisto”. 

 
 

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 11.06.2018 si è verificato un incendio presso l’impianto Centrale Sisto; 
 
 - all’epoca del sinistro era in corso la copertura assicurativa contro i rischi 

dell’incendio di immobili consortili con la compagnia Zurich polizza n. 284A7138, 
stipulata tramite l’allora Broker IGB Insurance; 

 
- la citata Compagnia, a seguito della denuncia inoltrata dal Consorzio, ha assegnato 

al sinistro il n. P-0284-18-50182; 
 
- con delibera n. 437/C del 17.07.2018 è stato disposto di nominare l’Ing. Biscuola 

quale consulente tecnico di parte dell’Ente al fine di procedere alle operazioni peritali 
unitamente al CTP Geom. Romolo Pulimanti nominato dalla Compagnia Zurich; 

 
- le operazioni peritali si sono svolte alla presenza dei citati consulenti tecnici 

appositamente nominati; 
 
- che il CTP dell’Ente Ing. Biscuola ha inoltrato a Consorzio, da ultimo con e-mail 

del 28.10.2019, la valutazione ed il calcolo del risarcimento danni eseguiti dal Perito 
Geom. Pulimanti per il sinistro indicato in premessa; 
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- il citato Geom. Pulimanti ha proposto, per la definizione del sinistro, il risarcimento 
del danno liquidato nella somma complessiva di €. 64.730,00, al netto della franchigia di 
€. 1.000,00 prevista in polizza per ciascuna voce indicata e nei termini di seguito indicati 
nel dettaglio: 

- danno su garanzia di F.E. (fenomeno elettrico) nella misura massima di €50.000,00; 
- costi demolizioni e sgombero + parte danno considerato su garanzia incendio = 

€12.600,00; 
- onorari del perito di parte (art.55 di polizza) di € 2.130,00. 
 
- il Broker GbSapri, con e-mail del 4 novembre u.s., ha confermato l’esattezza delle 

franchigie come applicate dal perito dell’assicurazione; 
 
- il  CTP dell’Ente Ing. Biscuola ha valutato come vantaggiosa la proposta di 

risarcimento del perito dell’assicurazione; 
 
RITENUTO , pertanto, di accogliere la proposta di risarcimento danni formulata dal 

Perito Geom. Pulimanti per conto della Compagnia Zurich con conseguente  definizione 
del sinistro in premessa nei termini sopra riportati e relativa liquidazione del danno di €. 
64.730,00, al netto delle franchigie; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
     
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

DI  accogliere la proposta pervenuta dal CT Geom. Pulimanti della Compagnia 
Assicurativa Zurich a definizione del sinistro indicato in premessa con liquidazione in 
favore dell’Ente della somma complessiva di €. 64.730,00, al netto delle franchigie 
previste nelle condizioni di polizza; 

 
LA  relativa entrata sarà introitata al capitolo 30201 “Rimborsi di spese varie” del 
Bilancio di previsione esercizio 2019; 

 
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, 8/11/2019  
 
                  IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      

         F.to Sonia RICCI    
 

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

 


