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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 SI 

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 Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta sull’argomento in oggetto.



Rientra in aula il Presidente Comm. Carlo Scarchilli. 

Su relazione del Presidente, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Premesso che: 

 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1160 del 23/12/2005 è stato approvato il 

programma operativo “Aree digitali di eccellenza – Asse II Misura II.4 – Reti immateriali – 

Sottomisura II.4.1 – Realizzazione e potenziamento delle reti telematiche per le aree 

industriali ed attrezzate e per il sistema dei Poli e dei Parchi Tecnologici del Lazio”; 

 con Convenzione in atti al protocollo consortile n. 5568 del 14/10/2008, sottoscritta dal 

Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma–Latina e dalla Regione Lazio – Dipartimento 

Istituzionale - Dir. Reg. Tutela dei Consumatori e Semplificazione Amministrativa - veniva 

affidata in gestione al detto Consorzio Industriale l’intera infrastruttura telematica realizzata 

all’interno degli Agglomerati Industriali di propria competenza e di quelle relative al sistema 

dei Poli e Parchi Tecnologici ricadenti nelle medesime aree industriali; 

- richiamata la propria deliberazione n. 126/10 con la quale è stato pianificata  la messa in esercizio 

della Rete Digitale a servizio delle Aziende mediante uno specifico operatore specializzato, 

verificando preliminarmente la disponibilità del secondo classificato nella gara bandita dalla 

Regione Lazio per la realizzazione dell’opera; 

- preso atto della relazione dettagliata del Direttore Generale che evidenzia la genesi del progetto e 

di tutte le attività avviate dall’Ente con la Regione e con operatori  per la messa in esercizio 

dell’infrastruttura; 

- vista la Manifestazione di Interesse per la gestione e sviluppo della rete e relative infrastrutture, 

realizzata dalla Regione Lazio per la fornitura di reti telematiche a Banda Larga nelle aree 

consortili, in corso di pubblicazione presso gli Albi Pretori degli Enti consorziati e quello del 

Consorzio Industriale, i quotidiani “Il Mattino” (nazionale) e “Il Giornale di Latina” (locale), 

nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio; 

- sentito il parere favorevole del Dirigente Area Amministrativa; 

- 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 approvare la Manifestazione di Interesse per la gestione e sviluppo della rete e relative 

infrastrutture, realizzata dalla Regione Lazio per la fornitura di reti telematiche a Banda Larga nelle 

aree consortili, in corso di pubblicazione ed allegata quale parte integrante e sostanziale; 

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

 

 

              IL SEGRETARIO                                                                       IL PRESIDENTE 

          Ing. Lorenzo Mangiapelo                                                             Comm. Carlo Scarchilli 


