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_______________________ 
 

DELIBERAZIONE N.  97   DEL   10 FEBBRAIO 2022  
 
 
OGGETTO: Polizza n. 2021/08/2072402 - furto in data 15.11.2021 del mezzo 

consortile escavatore idraulico cingolato modello Caterpillar 308D 
matricola n. CAT0308D CFYCO1976 sinistro n. 2021-798800 – 
accettazione risarcimento. 

 
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:  

- tra il 15.11.2021 e il 18.11.2021 si è verificato il furto del mezzo consortile Mini  
Escavatore Caterpillar 308D matricola n. CAT0308D CFYC01976 mentre era ubicato 
nell’area di lavoro sita in Latina Via Longarina nei pressi del numero civico 29; 
  
- il suddetto mezzo era stato acquistato a seguito di aggiudicazione definitiva della 
procedura aperta (delibera n. 1298/C.E. del 29/11/2016) per la somma complessiva di 
€. 58.438,00, al lordo dell’iva, di cui alle fatture nn.1/1022 del 10.3.2017 e n. 1/3489 
del 27/7/2017 della ditta Massucco T. s.r.l.; 
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- il mezzo in questione era assicurato contro i rischi incendio e furto con la Reale Mutua 
polizza n. 2021/08/2072402 per il periodo dal 31.12.2020 al 31.12.2021, con una 
valutazione al 31.12.2020 eseguita dal personale tecnico consortile di €. 45.000,00; 
 
- in data 18.11.2021 è stata sporta denuncia del furto del mezzo consortile indicato 
presso la Stazione dei Carabinieri di Latina Scalo; 
 
- con e-mail in data 19.11.2021 è stata trasmessa al Broker la relativa denuncia di furto 
del mezzo consortile Mini Escavatore Caterpillar 308D matricola n. CAT0308D 
CFYC01976; 
 
- il Broker, con e-mail del 22.11.2021, ha comunicato l’apertura del sinistro n. 2021-
010422, nonché la nomina del Perito; 
 
-la Compagnia Assicurativa Reale Mutua,  per il  tramite del  Broker, in data 30.01.2022, 
ha proposto un risarcimento di €. 32.500,00, al netto dello scoperto di polizza; 
 
- con e-mail del 09.02.2022, il Broker ha sollecitato la restituzione dell’Atto conclusivo 
di Perizia, pervenuto con e-mail del 30.1.2022; 
 
CONSIDERATO  che sino all’insediamento degli organi del nuovo Consorzio tutte le 
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 accettare il risarcimento proposto nell’Atto conclusivo di Perizia pervenuto dalla 
Compagnia Assicurativa Reale Mutua per il tramite del Broker in data 30.01.2022, 
concernente l’indennizzabilità del mezzo Mini Escavatore Caterpillar 308D matricola 
n. CAT0308D CFYC01976 di proprietà del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
per l’importo complessivo di €. 32.500,00, al netto dello scoperto previsto nelle 
condizioni di polizza; 
 
DI accertare la somma di €. 32.500,00 a titolo di indennizzo del furto del mezzo 
consortile da parte delle Compagnia Assicurativa Reale Mutua sul conto E. 
3.05.99.99.000 (ex cap. 30201 RIMBORSO DI SPESE VARIE Area Latina) del Bilancio di 
esercizio 2022; 

DI pubblicare la presente deliberazione sugli albi informatici e consortili dei due 
Consorzi di Bonifica Agro Pontino e Sud Pontino; 

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 Febbraio 2022 
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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 
 


