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ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 
 
 

ATTI DEL COLLEGIO  DI  GESTIONE  COMMISSARIALE 
 

VERBALE N.  03/2015  del  28 Gennaio 2015 
 

DELIBERAZIONE N.  08 
 

OGGETTO: Agglomerato Industriale di Cisterna - Autorizzazione alla locazione opificio 
industriale Ditta CARFER Srl. 

 
 
 
 

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 ventotto del mese di 

Gennaio, alle ore 14,30 presso la sede del Consorzio per lo 

Sviluppo Industriale Roma-Latina - 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.117/02 e successiva n.80/13 è stato concesso in 
utilizzazione alla Ditta CARFER Srl il sito industriale ricadente nell’agglomerato industriale di 
Cisterna di complessivi mq. 31.750 ove svolgere la dichiarata attività di “lavorazione, 
trasformazione e la commercializzazione di prodotti siderurgici in genere”;  
 
- Vista la nota del 12/11/2014 (prot. n. 5049), con la quale  la Ditta CARFER Srl chiede che venga 
autorizzata la locazione alle Società Sider Cisterna Srl e Rocco Srl, rispettivamente dell’edificio 
produzione e della palazzina uffici, dell’opificio sopra citato, specificando che le Società sono tra 
loro in rapporto di Società controllata/controllante; 

-  il contratto di locazione del 01/11/2013 tra la Società Carfer Srl e la Società Sider Cisterna 
Srl; 

-  il contratto di sub locazione del 18/11/2014 tra la Società Sider Cisterna Srl e la Società 
Rocco Srl; 

 

- Considerato che: 

• dalla documentazione trasmessa le società risultano in rapporto di Società 
controllata/controllante; 

• la locazione dell’immobile alle Società non comporta modifiche e/o variazione alla attività 
autorizzata; 

 
- vista la relazione istruttoria al prot. nr. 1870/PI del 19/11/2014 e considerato che la Società ha 
versato gli importi dovuti pari ad €. 3.500,00 + iva come previsto dalla Deliberazione CdA nr. 
202/07 e s.m.i.;  
 
- considerato che detta variazione non modifica lo status dei rapporti tra il Consorzio e l’azienda  
insediata non essendo la richiesta finalizzata a modificare l’attività autorizzata all’interno del sito 
industriale oggetto di utilizzazione; 
 
- visto lo Statuto del Consorzio; 
 
- sentito il parere favorevole del Dirigente Area Tecnica; 
 
- sentito 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 prendere atto della richiesta inoltrata dalla Ditta CARFER Srl, autorizzando la locazione alle 
Società Sider Cisterna Srl e Rocco Srl, rispettivamente dell’edificio produzione e della palazzina 
uffici, per il sito industriale ricadente nell’agglomerato industriale di Cisterna di complessivi mq. 



31.750 ove svolgere la dichiarata attività di “lavorazione,  trasformazione e la commercializzazione 
di prodotti siderurgici in genere”. 
 
- di dare mandato agli uffici di provvedere alle conseguenti variazioni degli atti d’ufficio a favore 
delle Società Sider Cisterna Srl e la Società Rocco Srl; 
 
- 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 


