
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
DELIBERAZIONE N. 1187/C 

 
     
OGGETTO:  causa OMISSIS c/Consorzio + 1 RG. 6576/11 – definito con sentenza 

della Corte di Appello di Roma n. 939/2020, pubblicata il 
06.02.2020 - 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  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 deliberazione n. 133/CE del 23.05.2012, il Consorzio ha stabilito di resistere al 
giudizio instaurato dinanzi al Tribunale Ordinario di Latina dal sig. OMISSIS, con atto di 
citazione notificato all’Ente il 05.01.2012, per gli asseriti danni causati il 03.08.2007 da 
un incendio propagatosi dalla Via Appia tramite un prospicente canale consortile fino al 
terreno di proprietà dell’indicato signore in Comune di Latina, provocando danni alle 
colture di kiwi e eucaliptus (valore della causa €. 91.500,00);  
 
- nell’indicata delibera l’Ente ha stabilito, altresì, di conferire all’Avv. Modestino 
D’Aquino di Latina l’incarico di rappresentare e difendere il medesimo nonché di 
chiamare in causa la Compagnia assicurativa Nuova Tirrena, che dal 2009 si è trasformata 
in Groupama Assicurazioni, con la quale era in essere all’epoca dei fatti la copertura 
assicurativa per la responsabilità civile verso terzi;   

 
- con sentenza n. 2468/2017, pubblicata il 10/11/2017, il Tribunale di Latina ha stabilito 
quanto segue:  
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• di condannare il Consorzio al pagamento in favore di OMISSISS di €. 86.297,53 per 
il risarcimento del danno e delle spese di lite liquidate in €. 7.000,00 per compensi ed € 
700,00 per spese, oltre accessori di legge; 
• di porre a carico della parte convenuta (l’Ente) le spese di CTU;  
• di condannare la Groupama Assicurazioni spa a tenere indenne il Consorzio delle 
somme che avrebbe dovuto corrispondere all’attore in esecuzione della sentenza;  
• di condannare la citata compagnia alla rifusione, in favore dell’Ente, della quota ideale 
di spese processuali resa necessaria alla sua chiamata in causa, liquidate in €. 2.000,00 
per compensi, oltre accessori di legge; 
 
- con successiva delibera n. 256/C del 14.12.2017, il Consorzio ha disposto di resistere 
all’appello proposto dalla Compagnia assicurativa contro la sentenza n. 2468/2017 e di 
proporre appello incidentale avverso la medesima sentenza contro le altre parti, 
conferendo all’Avv. Modestino D’Aquino di Latina l’incarico di rappresentare e 
difendere il medesimo Ente; 
 
- nelle more della definizione del giudizio d’appello, come risultante dagli atti del citato 
giudizio, la Compagnia Groupama ha pagato in data 09.05.2018 al sig. OMISSIS 
l’importo di € 30.000,00 per sorte capitale; 
 
- l’Avv. D’Aquino ha comunicato che il giudizio di appello si è concluso con la sentenza 
n. 939/2020, pubblicata il 06.02.2020, nella quale la Corte d’Appello ha stabilito quanto 
segue: 
 
 di accogliere in parte il ricorso proposto dalla Groupama, quindi, di rideterminare in 
€. 46.605,08 il credito risarcitorio del Sig. OMISSIS, oltre accessori come in motivazione 
e di condannare il Consorzio al pagamento di ulteriori €. 16.605,08, oltre interessi legali, 
da calcolare su detto importo fino al saldo; 
 di compensare le spese di lite in ragione di 1/3 e di condannare il Consorzio al rimborso 
delle spese in favore del Sig. OMISSIS liquidate per il 1° grado €. 250,00 per spese ed €. 
4.500,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge, e per il 2° grado di €. 
250,00 per spese e €. 4.000,00 per compensi oltre accessori e spese generali, spese di 
CTU a carico dell’Ente per intero; 
 di condannare la Compagnia Assicurativa Groupama (appellante) a tenere indenne il 
Consorzio di quanto tenuto a corrispondere al danneggiato nonché al rimborso delle spese 
della chiamata in favore dell’assicurato liquidate nella misura sopra indicata, con 
compensazione di 1/3; 
 
- con nota del 03.02.2021, lo Studio legale Cardarelli-Cignitti, per conto della Groupama 
Assicurazioni, ha chiesto al Consorzio il rimborso della somma di €. 14.015,80, quale 
differenza tra la somma versata in favore del Sig. OMISSIS nel corso del giudizio di 2° 
grado (a parziale esecuzione della sentenza di 1° grado ed in forza dell’Ordinanza della 
Corte di Appello di Roma in data 17.4.20218) di €. 39.838,64 (di cui € 30.000,00 per 
sorte capitale ed € 9.838,64 per rimborso spese di lite del 1’ grado e spese di CTU) ed il 
massimale di polizza di €. 25.822,84, oltre gli interessi legali dal 09.05.2018; 
 
- che, a seguito delle trattative intraprese dall’Avv. Modestino D’Aquino, legale dell’Ente 
incaricato per il contenzioso in questione, lo stesso ha comunicato, con e-mail del 
27.5.2021, di aver ricevuto l’assenso dal legale di OMISSIS per una soluzione transattiva 
della vertenza consistente nel pagamento in favore del Sig. OMISSIS della somma di €. 
16.000,00 ed in favore della Groupama Assicurazione della somma di €. 4.500,00; 
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- la prospettata soluzione consentirà all’Ente dei risparmi di spesa costituiti da circa € 
605,00 di sorte capitale, 170,00 di interessi legali  ed € 450,00 di spese legali alle quali il 
sig. OMISSIS ha rinunciato nonché la riduzione da € 14.015,80 a € 4.500,00 delle somme 
da rimborsare alla Groupama Assicurazioni; 
 
RITENUTO , pertanto, nell’interesse dell’Ente, di accogliere la proposta dell’Avv. 
D’Aquino circa la causa in questione considerati i risparmi di spesa e di disporre il 
pagamento al Sig. OMISSIS di € 16.000,00 e alla Groupama Assicurazioni di € 4.500,00 
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 la proposta di definizione transattiva del contenzioso in premessa pervenuta 
dall’Avv. D’Aquino, legale dell’Ente, già accolta dal Sig. OMISSIS e dalla Groupama 
Assicurazioni, mediante il pagamento in favore, rispettivamente, del Sig. OMISSIS di €. 
16.000,00 e della Groupama Assicurazione di €. 4.500,00; 
 
LE spese indicate gravano quali residui passivi anno 2020 al cap. A0605 del Bilancio di 
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, 22/06/2021 

 
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 

 
 


