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Contrada Sant’Antonio Abate, 1 – 66054 Vasto (CH) 

 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 25 del 22/02/2020 

 
 
OGGETTO: Causa Dell’Ungaro Lorella e Dell’Ungaro Laura c/Provincia di Chieti e Consorzio di Bonifica Sud 
di Vasto - Tribunale Regionale Acque Pubbliche presso Corte di Appello di Roma - Procedimento n. R.G. 
2355/2019 – Nomina Consulente Tecnico di Parte. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

PREMESSO CHE, 
 Con Ricorso innanzi al Tribunale Regionale delle Acque presso la Corte di Appello di Roma, iscritta al 

n. R.G. 2355/2019, le Sig.re Dell’ungaro Lorella e Dell’Ungaro Laura, hanno chiesto di accertare la 
responsabilità esclusiva degli enti convenuti (Provincia di Chieti e Consorzio di Bonifica Sud) nella 
produzione dei danni per cui è causa per non avere realizzato un sistema di smaltimento delle acque 
piovane né provveduto alla ordinaria manutenzione del torrente Buonanotte cagionando, così, i predetti 
danni alla casa degli attori, sita in San Salvo Marina e facente parte del complesso edilizio denominato 
Le Nereidi, censito in Catasto al foglio 1 p.lla 146 sub 21 e condannare la Provincia di Chieti, in persona 
del presidente p.t. e il Consorzio di Bonifica Sud, in persona del Presidente p.t., in solido o in via 
alternativa tra loro al risarcimento in favore di essi attori di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, 
provocati dall’allagamento della casa e quantificati in € 20.000,00; 

 che con Delibera Commissariale n. 229 del 10.05.2019 è stato dato l’incarico per la difesa in giudizio 
del Consorzio di Bonifica Sud all’Avv. Giuseppina Di Risio e all’Avv. Giuseppe La Rana di Vasto (CH); 

VISTA la comunicazione del 12.02.2021 da parte del legale dell’Ente, Avv. Giuseppina Di Risio, agli atti 
d’ufficio; 

PRESO ATTO CHE, 

 con Ordinanza del 04 febbraio 2021 il Giudice del Tribunale Regionale Acque Pubbliche, presso la 
Corte di Appello di Roma, all’esito della trattazione scritta (Procedimento R.G. n. 2355/2019), ha 
ritenuto dovere ammettere il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) e di conseguenza rinviare il giudizio 
per la convocazione del CTU e l’affidamento dei quesiti all’udienza del 16.03.2021; 

 con suddetta comunicazione l’Avv. Di Risio, ha chiesto di effettuare la nomina di un Consulente 
Tecnico di Parte (CTP) prima della data del 28.02.2021; 

VISTA la proposta di determinazione del Capo Settore Amministrativo, Dott.ssa Anna Maria Marchetti, agli 
atti d’ufficio; 

CONSIDERATA l’opportunità di nominare un consulente tecnico di parte che assista alle operazioni peritali 
e tuteli gli interessi dell'Ente; 

DATO ATTO CHE per la materia del contendere, il dipendente, Dott. Benito Travaglini, Collaboratore Ufficio 
Manutenzione dell’Ente, ha idonea qualifica per adempiere all’incarico di Consulente Tecnico di Parte; 
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RITENUTO quindi di poter individuare, quale soggetto idoneo allo svolgimento dell'incarico di consulente 
tecnico di parte, il Dott. Benito Travaglini, nella qualità di Collaboratore Ufficio Esercizio e Manutenzione di 
questo Consorzio; 

PRESO ATTO CHE detto provvedimento non comporta alcun ulteriore onere finanziario a carico dell’Ente; 

VISTA la delibera commissariale n. 01 del 04/01/2021 con la quale: 
 è stato autorizzato l’esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione relativo all’anno Finanziario 2021, 

alle condizioni previste dall’articolo 60, comma 3, del vigente Statuto Consortile; 

 è stato confermato quanto disposto con la “Deliberazione Commissariale n. 204 del 02.12.2020 - 
Statuto del Consorzio di Bonifica Sud - Art. 26 lettera cc) - affidamento risorse umane e finanziarie al 
Direttore Generale”, circa l’affidamento al Direttore Generale dell’Ente della gestione delle risorse 
umane e finanziarie per tutto il periodo di gestione in Esercizio Provvisorio del Bilancio anno 2021; 

VISTI gli articoli, 55, 56, 57 e 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud – Bacino Moro, Sangro, Sinello 
e Trigno, approvato con Delibera Commissariale n. 196 del 26/11/2020, relativamente a competenze, funzioni 
e responsabilità del Direttore; 

VISTA la Legge Regione Abruzzo n. 45 del 20/12/2019 recante “Nuove disposizioni in materia di Consorzi di 
bonifica per la razionalizzazione, l’economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione 
della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)”; 

 

DETERMINA 

 

1. la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione ai 
sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 nel testo vigente; 

2. di nominare quale Consulente Tecnico di Parte nel giudizio promosso dalle Sig.re Dell’Ungaro Lorella e 
Dell’Ungaro Laura innanzi al Tribunale Regionale Acque Pubbliche presso Corte di Appello di Roma, R.G. 
n. 2355/2019, il Dott. Benito Travaglini nella qualità di Collaboratore Ufficio Esercizio e Manutenzione di 
questo Consorzio; 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun ulteriore onere finanziario a carico 
dell'Ente; 

4. di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che all’albo pretorio, sul profilo 
committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 14 
marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Tommaso Valerio 
firmato digitalmente 
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