
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
 

DELIBERAZIONE N. 1020/C 
 
       

  OGGETTO: sig. OMISSIS c/Consorzio – ricorso dinanzi il Giudice di Pace di 
Latina – 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: 
 
- in data 12 maggio 2020 è stato notificato al Consorzio il ricorso proposto dal sig.  
OMISSIS al Giudice di pace di Latina per ottenere il risarcimento dei danni subiti a 
seguito della notifica del preavviso di fermo amministrativo n. n.0578020190005346000 
dell’importo di € 2.665,04 sull’autovettura personale per il mancato pagamento della 
cartella relativa al contributo per l’irrigazione anno 2016; 
 
- a seguito di verifica degli uffici consortili preposti, è emerso che il sig. OMISSIS 
aveva diritto allo sgravio del contributo irriguo anno 2016 per euro 2.024,43 perché 
aveva presentato la domanda di esonero per l’anno 2016; 
 
- l’importo complessivo richiesto, a titolo di risarcimento danni, è pari d € 4.300,26, di 
cui € 800,26 per la parcella del legale di OMISSIS per la proposizione del precedente 
ricorso per l’annullamento del predetto fermo amministrativo dinanzi la Commissione 
Tributaria Provinciale di Latina definito nella fase della mediazione e € 3.500,00 per il 
danno derivante dal non utilizzo del veicolo; 

 

- per il ricorso in esame è stata chiesta l’assistenza legale dell’Avv. Stefano Marinelli di 
Roma, che ha già assistito il Consorzio nella fase di mediazione del giudizio dinanzi la 
Commissione Tributaria Provinciale di Latina; 
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- il citato legale ha comunicato la disponibilità della controparte a definire in via 
stragiudiziale il giudizio sopra descritto con il riconoscimento della somma 
omnicomprensiva di €  900,00 a titolo di transazione a saldo e stralcio di quanto 
richiesto e richiedibile in relazione al danno subito per il mancato immediato sgravio del 
contributo di irrigazione per l’anno 2016;   

 RITENUTO opportuno e conveniente definire transattivamente la controversia, atteso 
che le condizioni concordate sono favorevoli per il Consorzio, il quale in caso di 
negativo giudizio avrebbe un  aggravio di spese; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

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

DI  definire bonariamente il giudizio dinanzi il Giudice di Pace con il 
riconoscimento al sig. OMISSIS della somma omnicomprensiva di € 900,00 a titolo di 
risarcimento danni, mediante sottoscrizione di apposito atto transattivo stragiudiziale; 

 
DI  autorizzare l’avv. Stefano Marinelli a sottoscrivere per il Consorzio la 

transazione dal medesimo predisposta e acquisita agli atti dell’Ente; 
 

DI imputare la spesa di € 900,00 al cap. A0308 (Spese diverse) del Bilancio di 
previsione esercizio 2020, che ne presenta capienza; 

 
DI imputare la spesa per la prestazione professionale dell’Avv. Marinelli di € 

312,00 al cap. A0305 (spese legali) 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, 10.09.2020 

 
            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 

 


