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              DELIBERAZIONE N.   883/C 
       
  
OGGETTO: ricorso al Giudice di Pace di Salerno proposto da OMISSIS S.r.l.  

– resistenza in giudizio 
 
 
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 5/11/2019 è stato trasmesso al Consorzio, a mezzo pec, dall’Avvocatura 
dello Stato di Salerno l’atto di citazione proposto dalla società OMISSIS s.r.l. p.i. 
OMISSIS contro l’Ente ed altri soggetti dinanzi il Giudice di Salerno per ottenere  in 
via principale, la sospensione della cartella di pagamento n. 10020190014079313000 
dell’importo complessivo di € 23.464,62, di cui solo € 132,28 relativi a contributi di 
bonifica imposti dal Consorzio ed, in subordine, l’annullamento della citata cartella 
con condanna al risarcimento dei danni ed al rimborso delle spese di lite;  
 
- la prima udienza di trattazione è stata fissata in Salerno il 13 gennaio 2020; 

 

CONSIDERATO  che sussistono fondati motivi per resistere al citato ricorso, primo 
fra tutti, il difetto di giurisdizione del giudice adito, oltre alla mancata notifica al 
Consorzio dell’atto in questione;  
 
CONSIDERATO , altresì, che l'art. 82 cpc consente per le cause dinanzi al Giudice 
di pace di valore non superiore ad euro 1.100,00 che le parti (attore o convenuto) 
possano stare in giudizio personalmente e, quindi, il Consorzio può costituirsi in 
giudizio con comparsa di costituzione e risposta predisposta dall’Ufficio competente 
e sottoscritta dal rappresentante legale; 
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RITENUTO, pertanto, necessario, nell’interesse dell’Ente, di resistere avverso il 
predetto ricorso rappresentando i motivi di cui al punto precedente  con comparsa di 
costituzione predisposta dall’Ufficio competente e sottoscritta dal rappresentante 
legale; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  costituirsi personalmente nel giudizio intrapreso dalla soc. OMISSIS S.r.l. p.i. 
OMISSIS dinanzi al Giudice di Salerno di cui in premessa con comparsa di 
costituzione e risposta sottoscritta dal Commissario dell’Ente in qualità di 
rappresentante legale; 

  
DI delegare il Direttore dell’Area Amministrativa dell’Ente, dott.ssa Cristina 
Zoccherato, a rappresentare il Consorzio nelle udienze di trattazione del giudizio in 
questione; 
 
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, 09.01.2020 
   
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 F.to Sonia RICCI 
 
 
VISTO: IL DIRETTORE GENERALE 
                 F.to Ing. Natalino CORBO 
 
            


