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DELIBERAZIONE N.   901/C 
       
 
 

 OGGETTO:  Consorzio Bonifica Agro Pontino contro OMISSIS + 1 al Tribunale 
Regionale Acque Pubbliche di Roma (R.G. n.1/2015) –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: 

 
- è pendente dinnanzi il TRAP di Roma il giudizio RG n. 1/2015 concernente la 

riassunzione del giudizio intrapreso dal Sig. OMISSIS  per il riconoscimento degli asseriti 
danni subìti alle coltivazioni in serre di angurie di proprietà del ricorrente causati dalla 
rottura dell’impianto irriguo consortile in data 27.05.2011 (valore causa indeterminabile); 

 
- per il giudizio indicato era stato conferito agli avvocati Arcangelo Guzzo e Avv. 

Claudio Martino dello Studio Legale Compagno di Roma l’incarico di rappresentare e 
difendere l’Ente (delibera n. 885/C.E. del 08.04.2015); 

 
- con e-mail in data 17.01.2020, l’Avv. Guzzo ha comunicato all’Ente che, a 

seguito di intese intercorse tra l’Avv. Forte, legale della Compagnia Assicurativa 
chiamata in garanzia da parte del Consorzio, e l’Avv. Angeloni,  legale del ricorrente Sig. 
OMISSIS, l’avv. Forte ha comunicato la disponibilità della Compagnia Assicurativa a 
definire il giudizio nei termini di seguito indicati:  

 
a) pagamento della somma di €. 15.000,00, importo omnicomprensivo anche delle 

spese legali e di CTU, in favore del sig. OMISSIS;  
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b) compensazione delle spese di lite nei rapporti tra la Compagnia Assicurativa e 

il Consorzio;  
 
c) abbandono del giudizio da parte del sig. OMISSIS; 
 
- nella richiamata e.mail, l’Avvocato Guzzo ha suggerito al Consorzio di 

accogliere la proposta transattiva in quanto l’esito del giudizio potrebbe essere 
sfavorevole all’Ente avendo il CTU conteggiato un danno di circa € 20.000,00 e che il 
Consorzio sarebbe manlevato dalla Compagnia assicurativa per l’accordo proposto;  
 
RITENUTO, per i motivi esposti, opportuno accogliere la proposta di definizione del 
giudizio in premessa nei termini sopra riportati; 
 
             IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  accogliere, per i motivi esposti,  la proposta di definizione del giudizio illustrata in 
premessa; 
 
LA  spesa per la franchigia frontale di € 500,00 a favore della Compagnia Assitalia, poi 
Le Generali, grava sul cap. A0306 del Bilancio di previsione esercizio 2020, 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, 11 Febbraio 2020 
            

     IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                                  F.to Sonia RICCI     
 
 

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

 
 


