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_______________________ 

 
DELIBERAZIONE N. 1177/C 

     
OGGETTO: Consorzio c/OMISSIS+1 – Giudizio di Appello RG. 88/2019 concluso con 

sentenza del TSAP n. 27/2021 - presa d’atto e adempimenti conseguenti. 
 
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  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00109 del 25.05.2021 avente 
ad oggetto “Rinnovo incarico di Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica 
“Agro Pontino” e “Sud Pontino Sig.ra Sonia RICCI; 
 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO CHE: 
 
- con ricorso notificato l’08.06.2012, il sig. OMISSIS citava in giudizio il Consorzio 
dinanzi il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per i danni subiti alle colture di 
ortaggi per lo straripamento del canale Renibbio in data 12 e 13 novembre 2008 (valore 
della causa indeterminato); 
 
-  con deliberazione n. 203/C.E. del 16/07/2012, l’Ente ha stabilito di resistere all’indicato 
ricorso conferendo agli avv. Guzzo Arcangelo e Martino Claudio della Studio legale 
Compagno di Roma l’incarico di rappresentare e difendere il medesimo; 

 
- con deliberazione n. 379/C.E. del 18/01/2013, l’Ente ha stabilito di chiamare in causa 
quali terzi la Compagnia di Assicurazioni Generali e con la soc. INA Assitalia, 
coassicurazioni nella polizza per responsabilità civile verso terzi in essere all’epoca del 
sinistro; 

 
-  con sentenza n. 6/2019, pubblicata il 15.03.2019, il Tribunale Regionale delle Acque 
Pubbliche ha definito il giudizio intrapreso dal Sig. OMISSIS stabilendo che l’Ente è 
responsabile dell’evento oggetto di causa, ha rigettato la domanda di manleva avanzata 
dal Consorzio nei confronti di Ina Assitalia S.p.A. e Assicurazioni Generali S.p.A., ha 
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condannato l’Ente al risarcimento del danno al ricorrente quantificato in €. 55.346,90, 
oltre interessi legali e rivalutazione, al pagamento delle spese di lite liquidate a favore di 
OMISSIS in complessivi €. 8.500,00 e a favore dell’Assicurazione in € 8.100,00, oltre 
accessori di legge, al rimborso delle spese di CTU, determinate con provvedimento 
separato; 

 
-  successivamente il Consorzio, con deliberazione n. 647/C del 09.04.2019, ha stabilito, 
di proporre ricorso in appello avverso la sentenza 6/2019 al Tribunale Superiore delle 
Acque Pubbliche soprattutto perché nella richiamata sentenza non era stata accolta la 
richiesta di manleva delle Assicurazioni, conferendo agli avv. Guzzo e Martino della 
Studio legale Compagno di Roma l’incarico di rappresentare e difendere il medesimo (r.g. 
88/19); 

 
- con sentenza n. 27/2021, depositata il 4.2.2021, il TSAP ha rigettato l’appello contro la 

sentenza n. 6/2019 del TRAP, condannando l’Ente anche al pagamento delle spese di 
giudizio liquidate per ciascuna delle altre parti in giudizio in €. 1.800,00 per compensi 
professionali, €. 200,00 per esborsi, spese generali 15% e accessori di legge; 
 
- con e.mail del 22.4.2021, l’Avv. Guzzo, legale dell’Ente nella causa in questione, ha 
comunicato l’avvenuta notifica presso il proprio Studio della citata sentenza del TSAP da 
parte del Sig. OMISSIS e che il termine per l’eventuale proposizione del ricorso in 
Cassazione è di gg. 45, decorrenti dalla data di notifica; 

 
- nella e.mail richiamata, l’avv. Guzzo ha anche espresso il parere in ordine all’eventuale 
proposizione del ricorso in Cassazione da parte del Consorzio evidenziando 
l’insussistenza di valide censure in punto di diritto rispetto a quanto deciso dai Giudici di 
Appello ed i ristretti limiti di ammissibilità dei giudizi dinnanzi la Suprema Corte; 

-  
- l’Ente ha, pertanto, avviato, tramite l’avv. Guzzo, la trattativa per addivenire una 
riduzione dei pagamenti dovuti dal medesimo alla controparte; 
 
- la somma complessiva dovuta ai sensi delle sentenze richiamate, come quantificata dal 
legale di controparte nella e.mail del 03.05.2021, era di € 83.322,33, oltre le spese di CTU 
e di registrazione; 
 
-  con e-mail del 28.5.2021, l’Avv. Guzzo dello Studio Compagno ha comunicato che, 
dopo lunghe trattative con il legale del Sig. OMISSIS per la determinazione esatta degli 
importi dovuti, la somma complessiva da corrispondere al citato signore per sorte 
capitale, rivalutazione, interessi e rimborsi spese legali è stata concordata in € 75.874,52 
da corrispondere in n. 12 mesi senza l’aggravio di ulteriori interessi di cui la prima rata 
entro 10 gg. dalla comunicazione del legale di controparte 28.05.2021 e le altre 11 entro 
trenta giorni l’una dall’altra con decorrenza dal 28.05.2021; 

 
RITENUTO , pertanto, di condividere il parere espresso dall’Avv. Guzzo e, quindi, di 
non proporre appello avverso la sentenza n. 27/2021 emessa dal T.S.A.P., di procedere al 
pagamento a favore del sig. OMISSIS  della somma di € 75.874,52 in esecuzione di 
quanto disposto dalle sentenze sopra richiamate secondo le modalità richieste dalla 
controparte; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
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DI  non proporre appello, per i motivi esposti in premessa, avverso la sentenza n. 27/2021 
emessa dal T.S.A.P. nel giudizio intrapreso contro il sig. OMISSIS e le Compagnie di 
Assicurazione Generali e Ina Assitalia; 
 
DI  procedere al pagamento a favore del sig. OMISSIS, in esecuzione della sent. 6/2019 
del T.R.A.P. e della sent. 27/2021 del T.R.A.P., della somma complessiva di € 75.874,52, 
comprensiva di sorte capitale, rivalutazione, interessi e rimborsi spese legali nonché della 
CTU, di corrispondere l’indicata somma in n. 12 mesi senza l’aggravio di ulteriori 
interessi di cui la prima rata entro 10 gg. dalla comunicazione del legale di controparte 
28.05.2021 e le altre 11 entro trenta giorni l’una dall’altra con decorrenza dal 28.05.2021; 
 
LA  spesa complessiva di € 75.874,52 sopra indicata grava sui seguenti capitoli di spesa 
del Bilancio di previsione esercizio 2021, che ne presentano capienza: 
 
sorte capitale e interessi per un totale di € 63.316,52 al cap. A0603 “Fondo di riserva 
straordinaria” quale residuo passivo anno 2018; 
 
rimborsi spese legali per un totale di € 12.558,00 al cap. A0603 “Fondo di riserva 
straordinaria” quali residui passivi anno 2018; 
 
DI  impegnare al cap. A0305 del Bilancio di Previsione esercizio 2021, che ne presenta 
capienza, a favore di ciascuna delle Compagnie di Assicurazione Generali e INA Assitalia 
i rimborsi di spese legali liquidate nella sentenza 27/2021 in € 2.000,00, oltre rimborso 
forfettario, cpa ed iva, per un importo complessivo cadauno di € 2.918,24; 
 
DI  autorizzare gli uffici consortili al pagamento della spesa di registrazione della sent. 
27/2021 liquidata dall’Agenzia delle Entrate riscossione in € 208,75 e di impegnare la 
medesima al cap. A0305 del Bilancio di previsione esercizio 2021, 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 , 03.06.2021 
  

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 

 
 
 


