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CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 

ROMA - LATINA 
 

 

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

 

 

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VERBALE N.  01/2015  del  11 Maggio 2015 

 

DELIBERAZIONE N.  01 
 

OGGETTO: Agglomerato Industriale di Castel Romano – Cessione particella di proprietà Sig. 

Stefano Paoletti. 
 
 
 

 

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 undici del mese di Maggio, 

alle ore 10,00 presso la sede del Consorzio sita in Latina Scalo 

– Via Carrara n. 12/A – Località Tor Tre Ponti - si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione. 

 

P R E S E N T I 

1) CARLO SCARCHILLI Presidente NO 

2) COSIMO PEDUTO Consigliere SI 

3) STEFANIA PETRIANNI Consigliere SI 

4) ALESSANDRA SCARAGGI Consigliere SI 

 

 

E’ presente il Presidente del Collegio Sindacale Dr. Sebastiano 

GOBBO. 

Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante il Direttore 

Generale Ing. Lorenzo MANGIAPELO. 

Il Consigliere Dr. Cosimo PEDUTO, riconosciuta la validità 

del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

sull’argomento in oggetto.



Esce dall’aula il Presidente Comm. Carlo Scarchilli. Assume le funzioni di Presidente il Consigliere 

Dr. Cosimo Peduto. 

Su relazione del Direttore Generale, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- premesso che: 

 il Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina, Ente Pubblico Economico, ha 

realizzato all’interno dell’Agglomerato Industriale di Castel Romano, opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria, tra le quali la viabilità, ottenendo il riconoscimento 

dei benefici agevolativi da parte dell’Unione Europea a copertura di parte delle spese 

sostenute; 

 l’Ente, secondo quanto richiesto dalla normativa in materia di contributi comunitari, in 

applicazione dei compiti istituzionali previsti, ha la necessità di acquisire la proprietà delle 

aree destinate e da destinare alle opere di urbanizzazione; 

 il Signor Stefano Paoletti, proprietario di un terreno ricadente all’interno dell’Agglomerato 

Industriale di Castel Romano, per le finalità innanzi indicate, intende trasferire al Consorzio 

Industriale una porzione del suo lotto, distinto nel Catasto Terreni al Foglio n. 1176, 

Particella n. 386 per mq. 273; 

 detta cessione avverrà con il vincolo, per il concessionario, di mantenere la destinazione 

dell’area ceduta a viabilità e servizi, oltrecchè gratuita; 

- vista la bozza definitiva dell’atto di cessione del sito, in atti al prot. n. 645/13; 

- visto il parere favorevole del Direttore Generale; 

- a voti unanimi; 

D E L I B E R A 

- le premesse sono parte integrante e sostanziale del deliberato; 

- di approvare la bozza definitiva dell’atto di cessione del sito, in atti al prot. n. 645/13, dando 

mandato al Direttore Generale  dell’Ente, alla sua sottoscrizione con facoltà di apportare eventuali 

modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie in sede di stipula; 

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

 

 

              IL SEGRETARIO                                                                     IL CONSIGLIERE 

          Ing. Lorenzo Mangiapelo                                                               Dr. Cosimo Peduto 


