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

 

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 18 del 03/02/2022 

 
 
OGGETTO: Causa civile: Sig. Cirese Ivano c/Consorzio di Bonifica Sud – Tribunale Ordinario di Vasto -
Sentenza nel procedimento iscritto al n. R.G. 123/2017 – Liquidazione franchigia contrattuale di cui alla 
polizza assicurativa n. A2LIA01122G stipulata con gli Assicuratori dei Lloyd’s.  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

PREMESSO CHE  
− il Sig. Cirese Ivano (cod. fisc. CRSVNI49C30A944O), residente in San Salvo (CH), con il patrocinio 

dell’Avv. Di Giacomo Rosario con Studio Legale in Vasto (CH), conveniva in giudizio dinanzi al 
Tribunale Ordinario di Vasto, con atto di citazione notificato in data 08.02.2017 e assunto al prot. 
cons. n. 342, contro il Consorzio di Bonifica Sud al fine di ottenere dichiarazione di responsabilità ex 
art. 2051 c.c. “Danno cagionato da cosa in custodia”, dell’Ente e per sentirlo condannare al 
risarcimento dei danni, quantificati in € 30.915,98, sofferti a causa di due incendi propagatisi sui 
fondi della propria azienda agricola sita in San Salvo (CH) alla C.da Felciara, in data 25.08.2015 e in 
data 27.06.2016, dal confinante canale di scolo, a causa della carenza di manutenzione spettante al 
Consorzio, ai sensi degli artt. 862 c.c. e 11 comma 1 lett. a) L.R. Abruzzo n. 36/1996, oltre 
rivalutazione monetaria e interessi di legge dalla domanda al soddisfo, con vittoria di spese e 
compensi;    

− Il Consorzio di Bonifica Sud con Deliberazione commissariale n. 29 del 21.02.2017 si costituiva in 
giudizio per la difesa, affidando il patrocinio legale all’Avv. Valentina Pierfelice con Studio Legale in 
Pescara (PE);  

− Il Consorzio nel costituirsi innanzi al Tribunale Ordinario di Vasto, chiamava in causa la propria 
compagnia assicurativa  “Assicuratori Lloyd’s di Londra” (Rif. Polizza assicurativa n. A2LIA01122G – 
RCT/RCO) eccependo, in via pregiudiziale e preliminare, il difetto di legittimazione passiva rispetto 
alla domanda attorea e in via subordinata, chiedendo il rigetto della domanda siccome infondata in 
fatto e in diritto, per difetto di prova sull’an e sul quantum, in via ulteriormente subordinata, la 
condanna degli Assicuratori Lloyd’s di Londra, garanti per la responsabilità civile verso terzi del 
Consorzio, inclusa quella da incendio, a rivalere, rimborsare, garantire e manlevare il Consorzio 
medesimo di ogni e qualsiasi somma che fosse eventualmente tenuto a corrispondere a qualsiasi 
titolo all’attore in dipendenza dei fatti per cui è causa, con vittoria di spese e competenze di giudizio; 

− Con atto del 17.03.2021 interveniva nel suddetto giudizio ex art. 111 comma 3 c.p.c. la Lloyd’s 
Insurance Company S.A., con il patrocinio dell’Avv. Carnevali Giorgio, in sostituzione della compagnia 
assicurativa “Assicuratori Lloyd’s di Londra” che assumevano il rischio in forza di polizza/ certificato n. 
A2LIA01122G, quale nuovo soggetto giuridico subentrato nella totalità dei rapporti giuridici attivi e 
passivi degli Assicuratori Lloyd’s di Londra;  

CONSIDERATO che con nota PEC del 31.01.2022, agli atti d’ufficio, l’Avv. Valentina Pierfelice ha rimesso 
a questo Ente la Sentenza pronunciata il 07.01.2022 dal Tribunale Ordinario di Vasto, nella persona del 
Giudice Dott.ssa Elisa Ciabattoni, nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 123/2017, promossa da 
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Ivano Cirese (Attore) contro il Consorzio di Bonifica Sud (Convenuto) e gli Assicuratori dei Lloyd’s (terza 
chiamata in causa) e Lloyd’s Insurance Company S.A. (Intervenuta); 

PRESO ATTO che con la sopracitata sentenza è stato: 
✓ accertato e dichiarato che l’evento dannoso del 27.06.2016 è ascrivibile alla responsabilità esclusiva del 

Consorzio di Bonifica Sud – Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno – Vasto, per le causali di cui in 
motivazione; 

✓ per l’effetto condannato il Consorzio di Bonifica Sud - Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno – Vasto, in 
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di Ivano Cirese, della somma di € 
8.554,40 oltre iva come per legge, oltre rivalutazione monetaria e interessi come indicato in 
motivazione, a titolo di danni risarcibili per le causali di cui in motivazione; 

✓ in accoglimento della domanda di manleva, dichiarata tenuta e condannata Lloyd’s insurance Company 
S.A. (già Assicuratori dei Lloyd’s che hanno assunto il rischio di cui al A2LIA01122G) in persona del 
Rappresentante generale per l’Italia, a tenere indenne    il convenuto di quanto verrà corrisposto alla 
controparte in forza della presente sentenza; 

✓ condannato il Consorzio di Bonifica Sud Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno – Vasto, in persona del 
legale rappresentante p.t., a rimborsare a Ivano Cirese le spese di lite, liquidate in € 4835,00 per 
compenso professionale, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge; 

✓ sono state compensate le spese di lite sostenute dalle altre parti del giudizio; 
✓ posto definitivamente a carico del Consorzio di Bonifica Sud Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno – 

Vasto le spese di C.T.U. svolta nel procedimento; 
✓ posto definitivamente a carico di Ivano Cirese le spese di A.T.P. svolto nel procedimento R.G. n. 

135/2016;   

RICHIAMATA la corrispondenza intercorsa in data 12.01.2022 tra i legali delle parti in causa, agli atti 
d’ufficio, dalla quale risulta che il legale della Lloyd’s Insurance Company S.A. – Avv. Carnevali Giorgio – 
specifica che la somma di € 2.500,00, essendo a carico del Consorzio in virtù della franchigia contrattuale 
indicata nella polizza assicurativa n. A2LIA01122G, può essere direttamente liquidata dallo stesso al Sig. 
Ivano Cirese al fine di evitare il successivo recupero da parte della compagnia assicurativa; 

VISTA la proposta di determinazione del 01.02.2022, rimessa dal Capo Settore Amministrativo Dott.ssa 
Anna Maria Marchetti, in atti d’ufficio; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere al pagamento della somma di € 2.500,00 a titolo di franchigia, 
direttamente in favore del Sig. Ivano Cirese, con relativo accredito sulle seguenti coordinate bancarie: IT 
32 J 05387 77850 000000000961); 

PRESO ATTO CHE la spesa di € 2.500,00 trova copertura nel Capitolo di Bilancio sul cap.33/1 “Premi di 
assicurazione” del Bilancio di Previsione 2021- Esercizio provvisorio 2022 (Imp. n.589/2020); 

VISTA la delibera commissariale n. 01 del 12/01/2022 con la quale: 
− è stato autorizzato l’esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione relativo all’anno Finanziario 2022, 

alle condizioni previste dall’articolo 60, comma 3, del vigente Statuto Consortile; 
− è stato confermato quanto disposto con la “Deliberazione Commissariale n. 22 del 07.04.2021 - 

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 2022; 

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 
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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 prendere atto della Sentenza pronunciata il 07.01.2022 dal Tribunale Ordinario di Vasto, nella 
persona del Giudice Dott.ssa Elisa Ciabattoni, nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 
123/2017 promossa da Ivano Cirese (Attore) contro il Consorzio di Bonifica Sud (Convenuto) e gli 
Assicuratori dei Lloyd’s (terza chiamata in causa) e Lloyd’s Insurance Company S.A. (Intervenuta), 
con la quale è stato: 
✓ accertato e dichiarato che l’evento dannoso del 27.06.2016 è ascrivibile alla responsabilità 

esclusiva del Consorzio di Bonifica Sud – Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno – Vasto, per le 
causali di cui in motivazione; 

✓ per l’effetto condannato il Consorzio di Bonifica Sud - Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno – 
Vasto, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di Ivano Cirese, della 
somma di € 8.554,40 oltre iva come per legge, oltre rivalutazione monetaria e interessi come 
indicato in motivazione, a titolo di danni risarcibili per le causali di cui in motivazione; 

✓ in accoglimento della domanda di manleva, dichiarata tenuta e condannata Lloyd’s insurance 
Company S.A. (già Assicuratori dei Lloyd’s che hanno assunto il rischio di cui al A2LIA01122G) in 
persona del Rappresentante generale per l’Italia, a tenere indenne    il convenuto di quanto verrà 
corrisposto alla controparte in forza della presente sentenza; 

✓ condannato il Consorzio di Bonifica Sud Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno – Vasto, in 
persona del legale rappresentante p.t., a rimborsare a Ivano Cirese le spese di lite, liquidate in € 
4835,00 per compenso professionale, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge; 

✓ sono state compensate le spese di lite sostenute dalle altre parti del giudizio; 
✓ posto definitivamente a carico del Consorzio di Bonifica Sud Bacino Moro, Sangro, Sinello e 

Trigno – Vasto le spese di C.T.U. svolta nel procedimento; 
✓ posto definitivamente a carico di Ivano Cirese le spese di A.T.P. svolto nel procedimento R.G. n. 

135/2016; 

3. di dare atto della corrispondenza intercorsa in data 12.01.2022 tra i legali delle parti in causa, agli 
atti d’ufficio, dalla quale risulta che il legale della Lloyd’s Insurance Company S.A. – Avv. Carnevali 
Giorgio – specifica che la somma di € 2.500,00, essendo a carico del Consorzio in virtù della 
franchigia contrattuale indicata nella polizza assicurativa n. A2LIA01122G, può essere direttamente 
liquidata dallo stesso al Sig. Ivano Cirese al fine di evitare il successivo recupero da parte della 
compagnia assicurativa; 

4. di disporre la liquidazione, in favore del Sig. Ivano Cirese, della somma di euro € 2.500,00, 
autorizzandone altresì il pagamento allo stesso mediante accredito su conto corrente bancario IBAN 
IT 32 J 05387 77850 000000000961; 

5. di dare atto che la spesa di € 2.500,00 trova copertura nel Capitolo di bilancio 33/1 “Premi di 
assicurazione” del Bilancio di Previsione 2021- Esercizio provvisorio 2022 (Imp. n. 589/2020); 

6. 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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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Si certifica che presente provvedimento è stato pubblicato in data ______________ all’albo pretorio del 

Consorzio di Bonifica Sud e sul profilo committente nella sezione “Amministrazione Trasparente – 

Provvedimenti – Provvedimenti dei dirigenti”, ai sensi dell’art. 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud 

approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 196 del 26.11.2020. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Anna Maria Marchetti 

 
 

 
 

 
 
 


		2022-02-03T13:34:29+0000
	VALERIO TOMMASO




