
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

 
 

COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  2  DELLA  SEDUTA   DEL  12/05/2022 
 
 

         L’anno duemilaventidue il giorno dodici del mese di maggio alle ore 15,30 in Latina,  
presso la Sede consortile di Corso Matteotti 101, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato 
con nota prot. n. 7497 del 12/05/2022. 
 
 

OMISSIS 
 

DELIBERAZIONE  N. 11 
 
 
 OGGETTO :   Consorzio c/OMISSIS e OMISSIS – appello avverso la sentenza n. 

2175/2021 pubblicata il 14.12.2021 nel ricorso dinanzi il Tribunale di 
Latina (R.G. n. 5649/2020) - incarico legale – CIG ZA0366569B 

 
 
Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 
 
CONTI        Pasquale                   -  Presidente 
BOSCHETTO      Stefano Maria       -  Vice Presidente 
PERFILI              Argeo         -  Vice Presidente  
CARNELLO        Denis        -  Componente 
ROSSI                  Antonio         -  Componente 
                      
 
  Assente il Sig.:  =  
 
Sono altresì presenti i Sigg.ri: 
 
CORBO  Natalino  -          Direttore Generale 
ZOCCHERATO Cristina    -          Direttore Area Amministrativa 
MARCHESELLI Agostino  -         Direttore Area Tecnico Agraria 
 
Presidente  il  Sig.        CONTI Pasquale  
 
Segretario la  Dott.ssa  ZOCCHERATO Cristina     
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 IL COMITATO ESECUTIVO 

 
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; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021;  

VISTO  lo Statuto consortile; 

PREMESSO CHE:  

- con deliberazione n. 1094/C del 19.01.2021, il cessato Consorzio di Bonifica dell’Agro 
Pontino ha stabilito di resistere al ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Latina (R.G. n. 
5649/2020) dai sigg.ri OMISSIS e OMISSIS per far accertare che il sig. Giovanbattista ha 
esercitato il possesso pacifico, pubblico, continuativo e senza interruzioni per più di 15 anni 
dei terreni in Latina foglio 53 part. 83, 129 e foglio 39 part. 71 intestati al Consorzio di 
Bonifica dell’Agro Pontino e che la sig.ra Benedetta è subentrata al medesimo ai sensi 
dell’art. 1146 c.c., in conseguenza di far dichiarare l’usucapione dei citati terreni oltre il 
rimborso delle spese di lite;  
 
- con la citata delibera l’Ente ha incaricato l’avv. Renato Negroni di Roma di rappresentare e 
difendere il Consorzio nel giudizio intrapreso dai sigg.ri OMISSIS; 
 
- in data 24.2.2021 è pervenuta a mezzo pec da parte del legale dei sigg.ri OMISSIS l’istanza 
di mediazione n. 25/2021 dinanzi l’Organismo di conciliazione dell’Ordine degli avvocati con 
udienza inizialmente fissata al 19.4.2021 in modalità telematica, successivamente anticipata al 
26.3.2021; 
 
- a seguito di successivi incontri, in data 13.5.2021, è stato sottoscritto il verbale tra le parti a 
conclusione della mediazione e stabilito un rinvio per procedere formalmente alla transazione 
dinanzi al notaio fissato al 6.9.2021; 
 
- il Consorzio, in vista dell’udienza del 28.9.2021,  ha ritenuto comunque opportuno rivolgersi 
al Revisore dei Conti, Dott.ssa Erika Guerri, per un parere in merito, rientrando gli immobili 
interessati dall’accordo da perfezionare nella categoria dei beni di interesse pubblico; 
  
CONSIDERATO CHE 
  
- in data 17.09.2021 il Revisore dei Conti ha trasmesso apposito parere non favorevole alla 
soluzione transattiva raggiunta in sede di mediazione in quanto determinerebbe un 
depauperamento definitivo ed irreversibile del patrimonio del Consorzio  “essendo da 
dimostrare l’intervenuta usucapione attraverso la prova per testi ed essendo il pagamento 
accettato  - a titolo di indennizzo delle imposte pagate – del tutto scollegato dal valore di 
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mercato dei predetti beni  di notevole valore ed estensione e addirittura inferiore rispetto 
alle imposte regolarmente pagate dall’Ente per i beni stessi, non risulta prima facie 
rispondente ai canoni di buona amministrazione e alla miglior cura dell’interesse pubblico 
che devono essere rispettato nella gestione di un Ente pubblico economico quale il Consorzio 
di Bonifica”;  
 
- in conseguenza l’accordo in questione  non è stato perfezionato dinanzi il notaio; 
 
- in data 20.12.2021 l’Avv. Negroni, legale dell’Ente ha trasmesso la sentenza del Tribunale 
di Latina n. 2175/2021, pubblicata il 14.12.2021  con la quale il Tribunale ha accertato, anche 
ai fini della trascrizione ai sensi dell’art. 2657 c.c., l’intervenuto accordo di conciliazione 
sottoscritto tra le parti dinanzi l’Organismo di conciliazione dell’Ordine degli avvocati di 
Latina il 13.5.2021, avente ad oggetto i terreni siti in Sermoneta via del Murillo censiti al 
Foglio di Latina, foglio 53 part. 53 part. 83 – 129 e foglio 39 part. 71; inoltre il Tribunale ha 
dichiarato inammissibile la domanda attrice e compensate le spese di lite; 
 
- stante il tenore della richiamata sentenza e tenuto conto del parere acquisito dal Revisore dei 
Conti dott.ssa Erika Guerri, il Consorzio ritiene opportuno proporre appello avverso la 
medesima sentenza; 
 
- l’affidamento del servizio legale di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio è escluso 
dall’applicazione delle procedure del codice degli appalti, articolo 17, comma 1 lett. D) n. 1 
del D.L. n. 50/2016 trattandosi di contratto d’opera intellettuale regolato dall’art. 2230 c.c. e 
ss. (Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 
19/2009/PAR 8 del 2009); 
 
- si ritiene avvalersi delle prestazioni professionali dell’Avv.to Arcangelo Guzzo  dello Studio 
Legale Associato fondato dall’Avv. Compagno G. di Roma, legale che ha dato la propria 
disponibilità; 
 
- sono stati acquisiti dall’indicato legale i seguenti documenti: curriculum vitae, dichiarazione 
ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013, dichiarazione di inconferibilità ed incompatibilità 
di cui all’art. 20 c.5 del D.Lgs. n. 39/2013, rese ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445; 
     a voti  unanimi 

            D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  prendere atto del parere reso dal Revisore dei Conti in data 17.09.2021; 

DI proporre appello avverso la sentenza n. 2175/2021, pubblicata il 14.12.2021, emessa dal 
Tribunale di Latina nel ricorso rubricato con RG. n. 5649/2020; 

DI  conferire all’Avv. Arcangelo Guzzo e Claudio Martino dello Studio Legale Associato 
fondato dall’Avv. Compagno G. di Roma l’incarico, congiuntamente e disgiuntamente, di 
rappresentare e difendere l’Ente nell’instaurando giudizio di appello; 

LA  spesa per le prestazioni professionali (come da preventivo concordato) di €.6.600,00, oltre 
spese generali 15%, oneri accessori 4% CPA e IVA 22% per un totale di €. 9.717,74 grava sul 
conto U.1.03.02.11.000 (ex cap. A0305 Area Latina) quale impegno A/017-22 del Bilancio di 
esercizio 2022, che ne presenta capienza; 
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DI pubblicare la presente deliberazione sull’albo informatico del Consorzio, ai sensi 
dell’art. 45 dello  Statuto consortile. 
 
         

IL PRESIDENTE  
(Pasquale CONTI) 

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

              IL SEGRETARIO       
(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)              

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

 


