
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
Latina - Corso G. Matteotti n. 101 

_______________________ 
 
 

DELIBERAZIONE N.  962/C 
     
 
OGGETTO:  Soc. OMISSIS di OMISSIS SAS c/Consorzio – Tribunale 

Ordinario di Latina – Ricorso ex art. 696 c.p.c. RG. 2231/2020 – 
resistenza - incarico legale – CIG.  Z982D25A14 

 
 
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: 

 
- la  Soc. OMISSIS di OMISSIS. SaS  è proprietaria di un fondo in Aprilia in 

zona Campoverde – Torre del Padiglione vicino al quale scorre il fosso Carano che, ai 
sensi della DGR lazio 4938/1999, è inserito nella convenzione di gestione ex art. 35 
della L.R. Lazio n. 53 del 1998; 

 
- a seguito di occupazione di terreni della citata società da parte del Consorzio 

nell’ambito dei lavori della sistemazione idraulica del Fosso Carano, lavoro finanziato 
dalla Regione Lazio negli anni ’80, la società adiva le vie legali per ottenere il 
risarcimento di danni per occupazione illegittima;; 

 
- il contenzioso fu definito con la sentenza n. 6/2006 del TSAP, appellata sia dal 

Consorzio che dalla citata società, appelli respinti dalla Corte di Cassazione con 
sentenza n. 24397/2017 che, quindi, ha confermato la sentenza 6;  

 
- in data  25.5.2020  l’Avv. Andrea Tomassini ha notificato, a mezzo pec, per 

conto della  citata società  il ricorso ex art. 696 c.p.c (valore causa indeterminato) al 
Tribunale di Latina  per far nominare un Consulente tecnico d’ufficio affinchè verifichi 
il mancato ripristino dei luoghi con danni per la società nonché il mancato utilizzo e 
coltivazione del fondo per il verificarsi di inondazioni che hanno danneggiato lo stesso; 

 
- inoltre con decreto del tribunale è stata fissata l’udienza al 30.6.2020;             
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- è necessario, nonché conforme agli interessi dell’Ente, resistere al ricorso 
richiamato;  

 
CONSIDERATO CHE: 
 
- per l’affidamento del servizio legale di assistenza, rappresentanza e difesa in 

giudizio è escluso dall’applicazione delle procedure del codice degli appalti, articolo 17, 
comma 1 lett. D) n. 1 del D.L. n. 50/2016 trattandosi di contratto d’opera intellettuale 
regolato dall’art. 2230 c.c. e ss. (Cortes dei Conti, sezione regionale di controllo per la 
Basilicata, deliberazione n. 19/2009/PAR 8 del 2009); 

 
- che per i giudizi promossi dalla citata società c/ il Consorzio dinanzi il TSAP e 

la Corte di Cassazione sopra richiamati, l’Ente si è avvalso degli avv.ti Guzzo 
Arcangelo e Martino Claudio dello Studio Legale Compagno con studio in Roma; 

 
RITENUTO  opportuno, al fine di garantire continuità e omogeneità nella difesa 

del Consorzio, di conferire ai citati avvocati l’incarico di rappresentare e difendere 
l’Ente nel giudizio richiamato, congiuntamente e disgiuntamente, con facoltà anche di 
chiamare in causa la Compagnia assicurativa che garantiva la Responsabilità Civile 
verso Terzi dell’Ente e, occorrendo, la Regione Lazio in qualità di titolare del fosso 
Carano per quanto sopra esposto;  

 
CONSIDERATO CHE: 

            sono stati acquisiti dagli indicati professionisti i seguenti documenti: curriculum 
vitae, dichiarazione ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013, dichiarazione di 
inconferibilità ed incompatibilità di cui all’art. 20 c.5 del D.Lgs. n. 39/2013, rese ai 
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 44; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI resistere  nel giudizio di cui in premessa conferendo agli Avv.ti Guzzo e Martino 
dello Studio Compagno, congiuntamente e disgiuntamente, con studio in  Roma, 
l’incarico di rappresentare e difendere con facoltà anche di chiamare in causa la 
Compagnia assicurativa che garantiva la Responsabilità Civile verso Terzi dell’Ente e, 
occorrendo, la Regione Lazio in qualità di titolare del fosso Carano per quanto sopra 
esposto;  
 
LA  spesa per le prestazioni professionali (come da preventivo di spesa ) di €. 729,56 
(rimborso forfettario, CPA e IVA compresi), oltre € 100,00 di spese vive gravano sul 
Cap A0305 del Bilancio di 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 04.06.2020 

  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
                                                   Sonia RICCI 
                                    F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 
             VISTO: IL DIRETTORE GENERALE 
                          Ing. Natalino CORBO 
            F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 


