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DELIBERAZIONE N.  84   DEL   28 GENNAIO 2022 
 
 
OGGETTO:   sinistro n. 000025418000101 del 9/10/2018- RC Generale - Cattolica 

Assicurazioni Soc. Coop.- autorizzazione liquidazione franchigia - 
Smart CIG Z9834DCD87- 

 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

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 10/8/2016 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; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021 avente 
ad oggetto: Art. 11, comma 11, della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12 - 
Approvazione del Progetto di Fusione dei Consorzi di bonifica “Agro Pontino” e “Sud 
Pontino” nel Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest” pubblicata sul BURL il 
16.11.2021 al n. 106; 

VISTA la deliberazione n. 1 del 16.11.2021; 

VISTO lo Statuto consortile; 

PREMESSO CHE: 

-  in data 9 ottobre 2019, si è verificato il collassamento della condotta irrigua DN 500 
in località Casabatandrea, in Comune di Fondi, che ha causato danni al muro di 
recinzione dell’abitazione del sig OMISSIS;   

 
- il Consorzio di Bonifica Sud Pontino ha provveduto, nei termini contrattualmente 
previsti, ad interessare la compagnia di assicurazioni, Cattolica Assicurazioni Soc. 
Coop. con la quale il Consorzio aveva in essere, all’epoca del sinistro, la polizza n. 
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254.32.3000250 per la copertura rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi e 
verso prestatori di lavoro, lasciando alla stessa la gestione della pratica; 

 
- con nota in data 11.02.2019 la soc. Cattolica - Gestione Sinistri - ha comunicato, in 
sede di perizia, la quantificazione del danno subito nella somma complessiva di € 
2.500,00; 

 
- nelle condizioni particolari della polizza è previsto che l’assicurazione si intende 
prestata con l’applicazione di una franchigia di € 5.000,00 per ogni sinistro, da 
corrispondere direttamente al danneggiato; 
 
PRESO ATTO che l’importo determinato a titolo di risarcimento del danno risultante 
dalla perizia della società di assicurazioni è inferiore alla franchigia e pertanto 
interamente a carico del Consorzio; 

 
VISTA la nota consortile in data 12/1/2022, prot. n. 339 con la quale il sig. OMISSIS 
ha sottoscritto per accettazione l’importo definito dalla perizia, rinunciando a qualunque 
pretesa, azione civile o penale nei confronti del Consorzio;    

 
RITENUTO pertanto di dover autorizzare la liquidazione dell’importo di € 2.500,00, 
omnicomprensivo, quantificato in sede di perizia dalla Cattolica Assicurazioni; 
 
CONSIDERATO che sino all’insediamento degli organi del nuovo Consorzio tutte 
funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione sono esercitate dal Commissario 
Straordinario, in luogo del Presidente, del Comitato Esecutivo e del Consiglio di 
Amministrazione, ai sensi dell’art.11 comma 6 della citata legge regionale 10 agosto 
2016 n. 12; 
 

                   D E L I B E R A 
 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

DI autorizzare la liquidazione della franchigia dell’importo di € 2.500,00, interamente 
a carico del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest, subentrato ope legis al cessato 
Consorzio di Bonifica Sud Pontino, in favore del sig. OMISSIS, a completa tacitazione 
di ogni danno subito in conseguenza del sinistro n. 000025418000101 del 9/10/2018, in 
conformità alla perizia della società Cattolica Assicurazioni Soc. Coop, con la quale il 
Consorzio aveva in essere la polizza n. 254.32.3000250 per la copertura rischi derivanti 
dalla responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro; 
 
DI prendere atto che con il suddetto importo, il sig. OMISSIS rinuncia a qualunque 
pretesa, azione civile o penale nei confronti del Consorzio e che l’incasso avrà valore di 
quietanza liberatoria; 
 
LA spesa di €. 2.500,00 graverà sul Cap. U.10.04.01.000 (Imp. N. FA/001-22) del 
bilancio di previsione 2022 che ne presenta capienza; 

 
DI dare mandato ai competenti uffici consortili per gli adempimenti conseguenti; 
 
DI pubblicare la presente deliberazione sugli albi informatici e consortili dei due 
Consorzi di Bonifica Agro Pontino e Sud Pontino; 
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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,      28.01.2022 

      
  

Visto: IL DIRETTORE GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

            (Ing. Natalino CORBO)                     (Sonia RICCI) 
 F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93           F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 

 

    Il Segretario  

DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA 

     (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 

  F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 
 


