
DEL-14-012 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 

ROMA - LATINA 
 

 

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

 

 

ATTI DEL COLLEGIO  DI  GESTIONE  COMMISSARIALE 
 

VERBALE N.  01/2014  del  13 Novembre 2014 

 

DELIBERAZIONE N.  12 
 

OGGETTO: Agglomerato Industriale di Latina Scalo (Comune di Latina) – Utilizzazione 

Preventiva Ditta MARCHIONI SONIA – Vendita terreno proprietà consortile – 

Mandato per la sottoscrizione atto. 

 
 
 
 

 

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 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 con deliberazione CdA n. 32 del 11/06/2014 è stato: 

 espresso parere favorevole all’utilizzazione preventiva avanzata al prot.n. 2095 del 

23/04/2014 dalla Ditta MARCHIONI SONIA relativamente al lotto di proprietà consortile 

sito nel Comune di Latina, Agglomerato di Latina Scalo, distinto in Catasto al foglio 76 

Particella n. 1263 di mq. 5.909 circa, ove svolgere la dichiarata attività di “recupero 

materiali ferrosi, plastici, industriali e raee”, in ampliamento all’attività già svolta sul lotto 

limitrofo, con le condizioni riportate nel parere tecnico di cui all’istruttoria n. 851/14 in 

merito alle modalità di versamento degli oneri e alle sue integrazioni; 

 determinato il prezzo di vendita del lotto in argomento di proprietà consortile in €. 20,00/mq + 

iva; 

 dato mandato al Presidente, quale Legale Rappresentante dell’Ente, per la stipula dell’atto di 

trasferimento del terreno di proprietà consortile in oggetto a favore della Ditta 

MARCHIONI SONIA; 

– ritenuto necessario ed opportuno modificare la deliberazione CdA n. 32/2014 solo nella parte 

relativa al mandato al Legale Rappresentante per la stipula dell’atto di trasferimento; 

- 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 confermare tutti i disposti della deliberazione CdA n. 32/2014 di cui la presente è solo 

modificativa nella parte del mandato per la stipula dell’atto di trasferimento, che si conferisce al 

Direttore Generale Ing. Lorenzo Mangiapelo, a favore della Ditta MARCHIONI SONIA, fermo il 

resto; 

- 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 


