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(già Consorzio di Bonifica Agro Pontino e Consorzio di Bonifica Sud Pontino) 
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_______________________ 

 

 

DELIBERAZIONE N.  44  DEL  21  DICEMBRE 2021  

 

 

OGGETTO:   Approvazione spesa per rimborso franchigie assicurazione Rct/o 

responsabilità civile verso terzi alla Compagnia Assicurativa Reale 

Mutua. 

 

 

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 nella quale è stabilito, tra l’altro: 

- di prendere atto della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 

26.10.2021 pubblicata sul BURL il 16.11.2021 al n. 106 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”;  

-  di prendere atto che la richiamata deliberazione n. 689 ha previsto la continuità 

gestionale degli Enti oggetto di fusione per un periodo transitorio al fine di 

consentire tutti i trasferimenti previsti dalla Legge regionale dai Consorzi di 

bonifica Agro Pontino e Sud Pontino al nuovo Consorzio di Bonifica Lazio Sud 

Ovest (patrimonio, personale, rapporti giuridici in essere, rapporti con le tesorerie, 
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etc.); nel periodo transitorio, per la pubblicità degli atti e gli adempimenti 

amministrativi del nuovo Consorzio saranno utilizzati i siti informatici dei due Enti 

disciolti;  

- di prendere atto che l’avvio dell’esercizio finanziario del costituendo Consorzio di 

Bonifica Lazio Sud Ovest avrà decorrenza dal 1° gennaio 2022 con la prosecuzione 

degli esercizi finanziari dei due Consorzi Agro Pontino e Sud Pontino fino al 

31.12.2021, così come statuito dalla deliberazione di Giunta Regionale 689 del del 

26.10.2021; 

VISTO lo Statuto consortile, approvato dalla Regione Lazio con deliberazione della 

Giunta Regionale n. 43 del 31 gennaio 2019 e modificato con successiva deliberazione 

della stessa Giunta n. 340 dell’08 giugno 2021, adottato nell’ambito del progetto di 

fusione approvato dalla Regione con la richiamata deliberazione 689 e di cui il nuovo 

Ente ne ha preso atto con la deliberazione n. 1 del 16.11.2021; 

PREMESSO CHE: 

 
   - 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 nel richiamato 

contratto assicurativo: 

  

 

CONSIDERATO CHE: 

 
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 08.11.2021, il pagamento della somma di €. 1.450,00 a titolo di 

franchigie  previste nella polizza assicurativa; 

 

Data 

sinistro  

Danneggiato e n. 

sinistro 

Oggetto danno Franchigia 

richiesta  

Cap. 

spesa 

4/11/19 OMISSIS  

Sin. 2020/397410 

Risdanni danni patrimoniali tutti, subìti e subendi 

ai terreni  di proprietà siti in Comune di 

Pontinia , nonché alle colture in atto, a 

seguito dell’allagamento verificatosi in 

data 25/11/2018 

€. 1.000,00 A0306 

8/07/21 

 

OMISSIS 

Sin. 2021/480088 

danni procurati all’autovettura Nissan 

QASHQAU targata FM759VB, di 

proprietà del Sig. OMISSIS, in data 

08.07.2021 dal dipendente OMISSIS 

alla guida dell’Escavatore consortile 

Doosan 225durante i lavori di 

trinciatura della sponda idraulica del 

Canale Botte, nei pressi del ponte della 

Via Migliara 47, nel Comune di 

Pontinia.  

 

€. 450,00 A0306 

  TOTALE 1.450,00  



 

                                                                          Segue deliberazione  n.  44   del 21.12.2021  

 

3

RITENUTO di procedere al rimborso delle franchigie richieste dalla Reale Mutua per 

€. 1.450,00, in quanto conformi alle condizioni delle polizze sopra richiamate; 

 

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 procedere al rimborso delle franchigie di €. 1.450,00 per i sinistri come descritto in 

premessa e di effettuare il pagamento come segue: 

 

€. 1.450,00 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 sul Capitolo A0306 del bilancio esercizio 2021 del 

Consorzio Agro Pontino, che ne presenta capienza 

 
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, 20.12.2021 

 

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 
 

 

  

 


