
 

 

Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

 

DELIBERAZIONE N. 1208 /C   

 

OGGETTO:  Approvazione spesa per rimborso franchigie assicurazione Rct/o. 

 

 
 

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: 

 

   - nella polizza n. BERCB01052F, sottoscritta con l’A.I.B. All Insurrance, per il 

tramite del Broker Willis Towers Watson  per la copertura assicurativa contro i rischi 

della Rct/o per il periodo assicurativo dal 30/09/2014 al 31/12/2017 e nella polizza n. 

BERCB01128G, stipulata con la citata Compagnia per il tramite del Broker GBsapri  

per il periodo assicurativo dal 31.12.2017 al 31.03.2019,  è prevista una franchigia 

frontale di €. 8.000,00 a carico del contraente (Consorzio); 

- nella polizza n. 2019/ 03/ 2353021, sottoscritta con la Reale Mutua, per il tramite del 

Broker GBSapri per la copertura assicurativa contro i rischi rct/o dal 31.3.2019 al 

31.12.2024 è prevista una franchigia frontale di €. 1.000,00 a carico del contraente 

(Consorzio); 

 

PRESO ATTO che per i sinistri di seguito elencati la Compagnia assicurativa ha 

liquidato ai danneggiati i risarcimenti al lordo della franchigia prevista nei richiamati  

contratti assicurativi: 
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Data 

sinistro  

Danneggiato e n. 

sinistro 

Oggetto danno Franchigia 

richiesta  

Cap. 

spesa 

09/3/17 OMISSIS 

(QBN-170966) 

Risdanni danni subìti all’’impianto di Kiwi 

a causa caduta piante nel giugno 

2014 e marzo 2017, piante 

radicate sul fosso Rio Cieco 

intestato al Demanio ma in 

manutenzione al Consorzio 

(sinistro oggetto  di causa  dinanzi 

il Tribunale di Latina RG. 

425/2018definita in via 

transattiva il 23.3.2021 per 

complessivi €. 23.000,00)  

€. 8.000,00 A0306 

28/02/16 

 

OMISSIS 

(QBN-20-0595) 

danni subiti dal veicolo, nonché 
danni fisici del OMISSIS mentre 
percorreva la Via Migliara 45 a 
causa caduta albero sulla 
carreggiata  percorsa (fascia 
frangivento) 
 

€. 4.500,00 B0105 

13/12/15 OMISSIS 

QBE-15-0440 

 

Danni al vetro autovettura lato 

passeggero all’autovettura di 

proprietà della sig.ra 

OMISSIScausati da un mezzo 

consortile mentre alla guida 

dello stesso il dipendente 

eseguiva lavori di manutenzione 

e trinciatura del Canale Acque 

Medie, in località Due Bocche, 

via delle Industrie, in Latina  

€. 186,80 A0306 

25/08/19 OMISSIS 

2019/443223 

danni subìti in data 25.08.2019 

all’impianto di Kiwi con 

interruzione dell’irrigazione, a 

causa della caduta di un grosso 

albero sul proprio terreno sito in 

Borgo Podgora in via 

Provinciale direzione Latina. 

 

€. 1.000,00 A0306 

12.11.19 OMISSIS 

2020/018202  

Danni da allagamento  terreno in 

Latina Via Lunga direzione 

Borgo S. Maria per 

straripamento fosso Torto -

Latina 

€ 1.000,000 A0306 
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CONSIDERATO CHE: 

 

   - la soc. GBsapri, con la quale è in essere il servizio di brokeraggio, ha chiesto 

da ultimo, con e-mail del 24.07.2021, il pagamento della somma per complessivi €.. 

12.686,00, a titolo di franchigie  previste nelle polizze assicurative; 

 

la Reale mutua, Compagnia con la quale è in essere la copertura assicurativa 

contro i rischi della RCT/o, richiamata in premessa, ha chiesto direttamente all’Ente, da 

ultimo con pec del 10.07.2021 , il pagamento della somma di €. 6.580,00 a titolo di 

franchigie  previste nella polizza assicurativa; 

- 

- è necessario, per alcuni dei sinistri indicati nella richiamata pec del 10.7.2021,  

che si elencano di seguito, richiedere dei chiarimenti sulla liquidazione, tramite il 

Broker, prima di procedere alla relativa approvazione di rimborso: 

  

1) OMISSIS  sinistro del 28/7/2019 (€. 1.000,00)  

2) OMISSIS+altri sinistro del 07/01/2020(€. 1.000,00); 

3) OMISSIS sinistro del 4/11/2019(€. 1.000,00); 

 

RITENUTO di approvare il rimborso delle franchigie richiesto dal Broker 

GBsapri per €. 12.686,80 mentre per quelle richieste dalla Reale Mutua di €, 6.580,00, 

di approvare il rimborso parziale limitatamente alla somma di €. 3.580,00, in quanto 

conformi alle condizioni delle polizze sopra richiamate; 

 

                  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                 D E L I B E R A 

 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 

 

          

06/02/19 

 

OMISSIS 

2020 / 238699/00 

Danni alla recinzione 

dell’abitazione procurati dagli 

operai del Consorzio durante i 

lavori di manutenzione tra la via 

Nascosa e Via Cerchia  in 

Comune di Latina; 

 

€. 530,00 A0306 

26/7/19 OMISSIS 

.2020/22684 
Danni procurati all’ autovettura 

Renault tipo Kangoo targato 

DL911VN, in transito, durante 

lavori di manutenzione della 

sponda del fiume Pedicata in via 

Pedicata,  con  Trattore 

consortile Fiat 1280 T3. 
 

€. 50,00 A0306 

21/12/19 OMISSIS 

2020/19864/00 

Danni subìti ai terreni e alle colture  a 

causa allagamento  

€. 1000,00 A0306 

  TOTALE 16.266,80  
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Deliberazione n. 1208/C 

 

 DI procedere al rimborso delle franchigie di  €. 16.266,80 per i sinistri come descritto 

in premessa e di effettuare il pagamento come segue: 

 

€.12.686,80 alla soc. SERVICE LERCARI SRL QBE RECUPERO FRANCHIGIE 

con accredito al conto presso la Banca BPER IBAN 

IT31R0538701401000035166160;  
. 

€. 3.580,00 alla  soc.  Reale Mutua Assicurazioni 

IBAN: IT93 T 03138 01000 000010396505 

causale del bonifico: franchigie CONSORZIO DI BONIFICA 

DELL'AGROPONTINO 
 

DI  imputare la relativa spesa sui seguenti Capitoli del bilancio esercizio 2021, che ne 

presenta capienza: 

 

- B0105   €.   4.500,00 

- A0306 €.   11.766,80 

 

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, 29/07/2021 

 

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 


