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CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 

ROMA - LATINA 
 

 

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

 

 

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VERBALE N.  03/2015  del  27 Maggio 2015 

 

DELIBERAZIONE N.  15 
 

OGGETTO: Agglomerato Industriale di Mazzocchio (Comune di Pontinia) – Domanda di 

Autorizzazione Unica art. 208 D.Lgs. n. 152/2006 e art. 12 D.Lgs. n. 387/2003 - 

Costruzione ed esercizio impianto di digestione anaerobica da frazione organica 

differenziata per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile – Proroga 

deliberazione C.G.C. n. 14 del 28/01/2015 – Ditta EASY ENERGIA – AMBIENTE 

Srl – Determinazioni. 
 

 

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 ventisette del mese di 

Maggio, alle ore 10,05 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.



 

Su relazione del D.G., 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

- PREMESSO CHE:  

• con Verbale del CdA n. 8/14 del 11/06/14 è stato dato  mandato agli uffici di rilasciare 

l’utilizzazione definitiva e il nulla-osta al progetto a fronte della richiesta di rateizzazione oneri 

da parte della Società; 

• con nota consortile prot.n.3252 del 01/07/2014 è stato comunicato alla Società  EASY 

ENERGIA – AMBIENTE SRL la richiesta di integrazione secondo gli indirizzi del CdA n. 

8/14; 

• con deliberazione CGC n.14 del 28/01/2015 è stato dato mandato agli uffici al rilascio del 

preliminare parere favorevole per: 

a) la richiesta di utilizzazione definitiva e nulla osta progetto (prot. cons. n. 1101/2014, n. 

1104/2014 e n. 1897/2014); 

b) lo scarico delle acque reflue nella fogna bianca consortile n. 11 sezione 140x120, con 

riserva di determinare con apposita deliberazione sia per gli oneri di allaccio definitivo 

alla fognatura bianca, sia gli oneri (annuali e/o pluriennali) per la “vettorizzazione” delle 

acque reflue tramite le infrastrutture fognarie di proprietà dell’Ente (prot. cons. n. 1898 

del 11/04/2014); 

c) l’accesso carrabile (prot. cons. n. 1102/14 e n.1898/14) a condizione che la Società 

effettui il versamento di €. 210,00+iva per istruttoria pratica (giusta deliberazione CdA 

n. 202/07 e s.m.i.); 

 il parere viene rilasciato esclusivamente per il proseguo delle ulteriori  procedure presso gli altri 

Enti competenti e non estrinseca validità urbanistica ed edilizia sino alla 

integrazione/regolarizzazione definitiva del procedimento da parte della società e a condizione che 

la Società ottemperi, a quanto richiesto con precedente nota prot.cons.n.3252/14 (lettera “a”) e 

lettera “b” e “c”, nel termine perentorio di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della presente, pena 

l’automatica decadenza ed archiviazione dei procedimenti de quo senza la redazione di ulteriori atti; 

 

- VISTA:  

• la nota del 30/04/2015 (prot.n.1625) con la quale la Società EASY ENERGIA-AMBIENTE 

SRL ha formalmente avanzato istanza di proroga all’autorizzazione rilasciata con deliberazione 

CGC n.14 del 28/01/2015 , non avendo ancora ottenuto l’autorizzazione unica da parte della 

Provincia di Latina, necessaria allo svolgimento dell’attività da avviare, causa il prorogarsi 

dell’istruttoria; 

• la relazione istruttoria prot.n.571/PI del 13/05/2015; 

 

- visti gli artt. 1, 2, 4, 6 e 7 della Legge Regionale n. 13/97 pubblicata sul BURL n. 16 del 10/06/97; 

 

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

 

- sentito il parere favorevole del Direttore Generale; 

 

- a voti unanimi; 

 



 

D E L I B E R A 

 

1) le premesse sono parte integrante del deliberato; 

 

2) la concessione della proroga di ulteriori 90 (novanta) giorni dal ricevimento della presente 

deliberazione all’Autorizzazione rilasciata con provvedimento C.G.C. n. 14 del 28/01/15, ferme le 

condizioni in essa riportate, specificando che se nelle more viene rilasciata l’Autorizzazione Unica 

da parte della Provincia di Latina, la Società EASY ENERGIA-AMBIENTE SRL dovrà 

ottemperare tempestivamente e comunque entro 20 giorni dal suo rilascio, a tutti gli obblighi nei 

confronti dell’Ente, compreso il versamento degli oneri dovuti; 

 

3) 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 


