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ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

 

 

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VERBALE N.  06/2015  del  25 Giugno 2015 

 

DELIBERAZIONE N.  41 
 

OGGETTO: Ricorso Cirilli Amabilia / Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina R.G. n. 

9217/08 – Presa d’atto sentenza Corte di Appello di Roma Sezione I n. 3276/2015. 
 
 
 

 

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 venticinque del mese di 

Giugno, alle ore 10,15 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 

- richiamata la deliberazione CdA n. 199 del 30/092008 con la quale era stato affidato l’incarico 

all’Avv. Lucio Anelli di costituirsi e difendere l’Ente nel ricorso promosso dalla Sig.ra Cirilli 

Amabilia per l’opposizione alla stima ed in particolare domanda di determinazione giudiziale di 

indennità di esproprio ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 865/1971 come interpretato e modificato 

dalla sentenza n. 67/1990 della Corte Costituzionale; 

- vista la sentenza della Corte di Appello di Roma Sezione I n. 3276/15, in atti al prot. n. 2201del 

08/06/2015, trasmessa dal Legale dell’Ente, con la quale il Giudice ha accolto il ricorso proposto 

dalla Sig.ra Cirilli Amabilia ed ha condannato l’Ente al pagamento di € 147.889,05 con detrazione 

di quanto in precedenza depositato in sede di esproprio oltre alle spese di lite liquidate in € 9.300,00 

oltre 15% per spese generali, I.V.A. e Cassa Avvocati; 

- ritenuto necessario ed opportuno prendere formalmente atto della sentenza della Corte di Appello 

di Roma Sezione I sopra citata; 

- 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 prendere atto: 

 della sentenza della Corte di Appello di Roma Sezione I n. 3276/15, in atti al prot. n. 2201del 

08/06/2015, con la quale il Giudice ha accolto il ricorso proposto dalla Sig.ra Cirilli 

Amabilia, condannando l’Ente al pagamento di € 147.889,05 con detrazione di quanto in 

precedenza depositato in sede di esproprio oltre alle spese di lite liquidate in € 9.300,00 

oltre 15% per spese generali, I.V.A. e Cassa Avvocati; 

 dell’impossibilità dell’Avv. Lucio Anelli all’eventuale prosecuzione del procedimento in 

Cassazione; 

- di trasmettere la presente deliberazione e la sentenza richiamata all’Avvocato convenzionato con 

l’Ente Franco Di Lorenzo, allegando tutta la documentazione relativa al procedimento, compreso 

polizze di garanzia e quant’altro necessario alla tutela del Consorzio Industriale, verificando la 

possibilità di richiesta di rimborso di tutte le spese affrontate dall’Ente nel procedimento, agli 

utilizzatori effettivi pregressi, presenti e/o Curatele Fallimentari dell’area industriale in oggetto; 

- 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 


