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VERBALE N.  06/2015  del  25 Giugno 2015 

 

DELIBERAZIONE N.  40 
 

OGGETTO: Consorzio / Ruggeri Giovanni ed altri – Atto di Appello e istanza di inibitoria: 

Determinazioni. 
 
 
 

 

Dimostrazione 

Della disponibilità dei fondi: 

 

Titolo …………………… 

Capitolo ………………… 

Categoria ………………. 

Articolo …………………. 

Somma stanziata   L. ……….…….. 

Agg. per storni   L. ……………... 

      L. ……………... 

Somme impegnate  L. ……………... 

Disponibilità   L. ……………... 

 

Somma stanziata  L. ……….…….. 

Dedot. per storni  L. …….……….. 

      L. ……………... 

Somme impegnate  L. ……………... 

Disponibilità   L. ……………... 

Addì ………………………………………. 

 
IL SEGRETARIO 

 

 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno venticinque del mese di 

Giugno, alle ore 10,15 presso la sede del Consorzio sita in 

Latina Scalo – Via Carrara n. 12/A – Località Tor Tre Ponti - si 

è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

 

P R E S E N T I 

1) CARLO SCARCHILLI Presidente SI 

2) COSIMO PEDUTO Consigliere SI 

3) STEFANIA PETRIANNI Consigliere SI 

4) ALESSANDRA SCARAGGI Consigliere SI 

 

 

E’ presente il Presidente del Collegio Sindacale Dr. Sebastiano 

GOBBO. 

Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante il Direttore 

Generale Ing. Lorenzo MANGIAPELO. 

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta sull’argomento in oggetto.



Su relazione del Presidente, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- richiamata la deliberazione CdA n. 181 del 02/12/2009 con la quale era stato affidato l’incarico 

all’Avv. Giovanni Martellucci di costituirsi e difendere l’Ente nella chiamata in causa di terzi da 

parte della Soc. Centro Rottamazione e Demolizione Pontina Srl e della Sig.ra Pisa Annita, 

nell’udienza del 30/03/2010 riferita ad un grave incidente stradale verificatosi il 05/09/06 in 

Agglomerato Industriale di Mazzocchio, all’incrocio tra la Via Longitudinale “A” e la strada 

Provinciale S. Carlo (Comune di Pontinia); 

- vista la propria deliberazione n. 31 del 18/06/15 con la quale è stato preso atto della sentenza del 

Tribunale di Latina II Sezione Civile n. 867/15, in atti al prot. n. 1183/15, trasmessa dal Legale 

dell’Ente, dalla quale si evince che il Giudice ha ritenuto il Consorzio responsabile, per una quota 

del 20% del totale, della morte del Sig. Ruggeri Oscar (per la presenza nel fossato adiacente la 

strada consortile di un manufatto di cemento sui cui ha impattato l’auto condotta dallo stesso), 

condannando l’Ente: 

 in solido con Natalini Eligia Lucia e Del Monte Valentina (eredi di Del Monte Francesco e 

Del Monte Sergio), con la Ergo Assicurazioni SpA e con UGF Assicurazioni SpA (che 

assicura il Consorzio), al pagamento di: 

 € 308.123,70 in favore di Pisa Annita; 

 € 297.339,37 in favore di Ruggeri Giovanni; 

 € 1.107.319,56 in solido in favore di Pisa Annita e Ruggeri Giovanni (in qualità di eredi 

di Ruggeri Oscar); 

riconoscendo altresì il massimale di polizza di € 2.000.000,00 a carico di UGF Assicurazioni SpA 

in relazione al contratto di assicurazione stipulato con il Consorzio che, per l’effetto, viene tenuto 

indenne dagli esborsi di cui sopra; 

- visto l’atto di appello e l’istanza di inibitoria proposti dalla UnipolSai Assicurazioni SpA (già 

UGF Assicurazioni SpA) e notificata al Legale dell’Ente in data 08/06/15, acquisita in atti al prot. n. 

2267 del 12/06/15; 

- visto altresì l’altro Atto di Appello e l’istanza di inibitoria proposti dalla UnipolSai Assicurazioni, 

notificati al Legale dell’Ente rispettivamente in data 15/06/15 e 17/06/15 (in atti al prot. n. 2367 del 

18/06/15) che, a differenza dei precedenti, agiscono proprio in qualità di garante R.C. del Consorzio 

Industriale, mantenendo le stesse date di udienza che sono il 30/06/15 per l’inibitoria ed il 27/10/15 

per la discussione; 

- ritenuto necessario ed opportuno oltrecchè urgente provvedere a nominare un legale che difenda e 

rappresenti il Consorzio Industriale nelle udienze sopra citate; 

- viste le deliberazioni C.G.C. n. 01/14 e n. 22/15 con le quali vengono stabiliti i criteri di 

determinazione dei compensi professionali spettanti agli Avvocati; 

- vista l’allegata Determinazione Negoziale del Compenso dell’Avv. Franco Di Lorenzo che 

prevede la corresponsione di € 1.000,00 per onorari ed € 100,00 per Spese Generali, entrambi fissi e 

invariabili, compreso oneri ed escluso I.V.A.; 

- vista la Relazione Istruttoria al prot. n. 755/P.I. del 22/06/2015; 

- visto il parere favorevole del Dirigente Area Amministrativa; 

- visto il parere favorevole del Direttore Generale; 

- a voti unanimi; 

D E L I B E R A 



- le premesse sono parte integrante e sostanziale del deliberato; 

- di affidare all’Avv. Franco Di Lorenzo con studio in Roma, Via Germanico n. 12 int. 4, l’incarico 

di difendere e rappresentare il Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina nell’appello e 

istanza di inibitoria proposti dalla UnipolSai Assicurazioni, nelle udienze del 30/06/15 per 

l’inibitoria e del 27/10/15 per la discussione; 

- l’importo negoziale del compenso (IOC), pari ad € 1.000,00 è ripartito nella Previsione Economico-

Finanziaria (P.E.F.) Triennale dell’Ente, avente sufficiente disponibilità in relazione ai disposti alla 

L.R. n. 4/13, come segue: 

 nel 2016 per € 500,00; 

 nel 2017 per € 500,00; 

- la liquidazione degli importi su descritti e delle spese afferenti sarà effettuata in funzione diretta 

dell’andamento dei procedimenti, e comunque rispettando la ripartizione annuale di cui al P.E.F.; 

- di dare mandato al D.G. per la sottoscrizione di eventuale documentazione in favore del Legale 

incaricato; 

- il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale n. 13/97.- 

 

 

              IL SEGRETARIO                                                                       IL PRESIDENTE 

          Ing. Lorenzo Mangiapelo                                                             Comm. Carlo Scarchilli 


