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IL SEGRETARIO 

 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno tredici del mese di 

Novembre, alle ore 11,15 presso la sede della Regione Lazio – 

Presidenza - si è riunito il Collegio di Gestione Commissariale. 

 

P R E S E N T I 

1) Giuseppe Angelo PANARELLO Presidente SI 

2) Stefania  RUFFO Componente SI 

3) Maria Genoveffa  BOCCIA Componente SI 

 

 

 

 

 

 

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 COLLEGIO DI GESTIONE COMMISSARIALE 

- premesso che la Società Snam Rete Gas S.p.A - Distretto Centro Occidendale - prot. DI-CEOC-

LAV/532/IAN del 02/05/2013 ha richiesto al prot. n. 2319 del 08/05/2013 l’autorizzazione ai lavori 

di costruzione di un metanodotto denominato “Allacciamento RE.CO.MA.  DN (4”) - Dp 5 bar” in 

Agglomerato di Latina Scalo - Comune di Sermoneta (LT) e che con nota DI-CEOC-LAV/865/IAN 

del 23/07/2013 (prot n. 3770 del 24/07/2013 ) ha trasmesso n. 2 copie della costituzione di servitù 

relativa al terreno di proprietà del Consorzio identificato al Catasto Terreni del Comune di 

Sermoneta (LT) al foglio 55 mappale 132 ed a titolo di corrispettivo della servitù la somma “una 

tantum” di Euro 400,00 (quattrocento/00); 

– vista la deliberazione CdA n. 82 del 30/10/2013 con la quale è stato: 

 approvato il preliminare di Costituzione di Servitù e gli allegati stralci planimetrici per la 

costruzione del gasdotto denominato “ Allacciamento RE.CO.MA. DN 100 (4”)-Dp 5 bar” 

relativo al terreno di proprietà del Consorzio, Comune di Sermoneta, Foglio 55, Mappale 

132; 

 approvato l'importo dell'indennità “una tantum” di Euro 400,00 (quattrocento/00)+I.V.A.; 

 dato mandato al Presidente del CdA di sottoscrivere l'atto di costituzione di servitù con la 

“dichiarazione di disponibilità da parte della SNAM Rete Gas S.p.A. ad eseguire eventuali 

protezioni del metanodotto a propria cura e spese in caso di interferenza con le infrastrutture 

consortili”, con facoltà di apportare tutte le modifiche e/o integrazioni che si rendessero 

necessarie in sede di stipula, che non ne modifichino l’essenza; 

 determinato che l’importo relativo a: 

1) oneri per istruttoria del progetto pari ad Euro 193,60 (centonovantatre/60) IVA inclusa; 

2) oneri per indennità per la costituzione di servitù per la proprietà consortile pari ad Euro 

400,00 (quattrocento/00) +IVA; 

sia versato dalla Società SNAM Rete Gas S.p.A. entro il termine perentorio di 10 (dieci) 

giorni prima dell’inizio dei lavori e/o della stipula della servitù; 

 determinato che tutte le spese necessarie inerenti alla risoluzione del procedimento, anche se 

non specificate, sono a totale carico della Società SNAM Rete Gas S.p.A.; 

– vista la bozza di Contratto di costituzione servitù trasmessa dal Notaio Coppola di Latina in atti al 

prot. n. 501/14, che si allega alla presente deliberazione; 

– Ritenuto necessario ed opportuno: 

 modificare la deliberazione CdA n. 82/2013 nella parte relativa al mandato al Legale 

Rappresentante per la stipula del Contratto di Costituzione di Servitù; 

 approvare la bozza di costituzione servitù trasmessa dal Notaio Coppola di Latina in atti al 

prot. n. 501/14; 

- visto il parere favorevole del Dirigente Area Amministrativa; 

- visto il parere favorevole del Dirigente dell’Area Tecnica; 

- visto il parere favorevole del Direttore Generale; 

- a voti unanimi; 

D E L I B E R A 

- le premesse sono parte sostanziale ed inscindibile della presente deliberazione; 

– di approvare la bozza di Contratto di costituzione servitù trasmessa dal Notaio Coppola di Latina 

in atti al prot. n. 501/14, allegata alla presente deliberazione; 



- di confermare i disposti della deliberazione CdA n. 82/2013 di cui la presente è modificativa nella 

parte del mandato che si conferisce al Direttore Generale Ing. Lorenzo Mangiapelo, per procedere 

alla sottoscrizione dell’atto di costituzione di servitù al prot. n. 501/14, allegato, integrandolo con la 

“dichiarazione di disponibilità da parte della SNAM Rete Gas S.p.A. ad eseguire eventuali 

protezioni del metanodotto a propria cura e spese in caso di interferenza con le infrastrutture 

consortili”, con facoltà di apportare tutte le modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie 

in sede di stipula, che non ne modifichino l’essenza; 

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

 

 

              IL SEGRETARIO                                                                 IL C.G.C. 

          Ing. Lorenzo Mangiapelo                                Ing. Giuseppe Angelo Panarello - Presidente 

 

 

                                                                                       Dr .ssa Stefania Ruffo – Componente 

 

 

                                                                                   Dr.ssa Maria Genoveffa Boccia - Componente 


