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CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 
ROMA - LATINA 

 

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 
 

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VERBALE N.  07/2013 del  24 Aprile 2013

DELIBERAZIONE N. 35

OGGETTO: Modifiche ed integrazioni Statuto consortile. 

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 duemilatredici, il giorno ventiquattro del mese di 

Aprile, 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) LUIGI  TORELLI Presidente SI 

2) MAURIZIO  TARQUINI Vice Presidente SI 

3) MAURO  CARTURAN Consigliere NO 

4) MASSIMO  CHERUBINI Consigliere NO 

5) MARINO  DI GIROLAMO Consigliere SI 

6) GIORGIO  NARDIN Consigliere SI 

7) BARTOLOMEO  PELLEGRINO Consigliere SI 

 
Sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Dr. Sergio 
CONFORTI ed i Componenti Dr. Gianpiero MACALE e Dr. 
Daniele TURCO LIVERI. 
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 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Premesso che il vigente statuto è stato, dalla Assemblea Generale: 
• approvato nella seduta straordinaria del 28/05/1999, giusto atto a rogito Notaio Dr.ssa Carla 

Quattrociocchi di Cisterna di Latina, rep. n. 58.768, racc. n. 8.286, registrato a Latina il 
17/06/99 al n. 1.894; 

• emendato nella seduta straordinaria del 23/10/1999, giusto atto a rogito Notaio Dr. Vincenzo 
Valente di Aprilia, rep. n. 110.208, racc. n. 16.650, registrato a Latina il 09/11/99 al n. 
3.289; 

• modificato ed integrato nella seduta straordinaria del 13/10/2000, giusto atto a rogito Notaio 
Dr. Vincenzo Valente di Aprilia, rep. n. 114.237, racc. n. 17.509, registrato a Latina il 
30/10/2000 al n. 3.168; 

• modificato nella seduta straordinaria del 13/12/2003, giusto atto a rogito Notaio Dr. Vincenzo 
Valente di Aprilia, rep. n. 130.360, racc. n. 20.410, registrato a Latina il 30/12/2003 al n. 
7.065; 

• ulteriormente modificato nella seduta del 29/04/2011, giusto atto a rogito Notaio Dr. Nicola 
Riccardelli di Latina, rep. n. 14.057, racc. n. 8.438, registrato a Latina il 26/05/2011 al n. 
7.430; 

- vista la propria deliberazione n. 04 in data 16.1.2013 con la quale si incarica la Dott.ssa Umberta 
Pepe di formulare proposte tese al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza di questo 
Consorzio; 

- Evidenziato che: 
• il Presidente porta a conoscenza del C.d.A. che in data 8 aprile 2013 la dott.ssa Pepe a 

seguito di un approfondito esame di tutti gli strumenti regolamentari che disciplinano il 
personale dipendente del consorzio ha rilevato che essi frequentemente confliggono tra di 
loro  e con lo Statuto; 

• lo Statuto quale manifestazione del potere riconosciuto all'ente di regolamentare la propria 
organizzazione e il proprio funzionamento deve evitare di  entrare  eccessivamente nel 
dettaglio imbrigliando l’attività del consorzio. 

• ai regolamenti è rinviata la disciplina di dettaglio per le materie omogenee evitandone una 
eccessiva segmentazione generatrice di entropia e disordine organizzativo. 

Sulla scorta di queste considerazioni l’incaricata ha ritenuto che  si rende necessario procedere ad 
una modifica ed integrazione dello Statuto  in particolare per quanto concerne il capo III  organi 
gestionali-Strutture ed Uffici artt. da 22 a 25, per poi procedere ad una coerente revisione di tutti i 
regolamenti  che disciplinano il personale dell’ente. 

Il Presidente informa i componenti del Cda che con propria nota ha invitato il Direttore Generale e i 
Dirigenti dell’area tecnica e di quella amministrativa a proporre delle osservazioni al testo vigente 
dello statuto. Alla data odierna la nota non ha avuto riscontro e pertanto si ritiene di dover porre 
all’attenzione del Cda la proposta di modifica ed integrazione normativa avanzata dalla dott.ssa 
Pepe. 

- preso atto che l’art.12  del vigente Statuto prevede che l’Assemblea Generale  in seduta 
straordinaria: “ delibera le eventuali modifiche al presente Statuto, con il voto favorevole di tanti 
componenti che rappresentino i due terzi delle quote di partecipazione al Consorzio, da sottoporre 
all'approvazione della Giunta Regionale”; 

- ritenuto di dovere esprimere il proprio parere sull’allegata  bozza di Statuto proposta; 



- visto il parere, non vincolante, espresso sulla presente proposta di deliberazione espresso dal 
Direttore Generale ai sensi del 3° comma dell’art.15 del vigente Statuto; 

- a voti unanimi espressi in forma palese; 

D E L I B E R A

1. di approvare, come approva, per tutte le motivazioni in narrativa esposte, l’allegata bozza di 
statuto modificato ed integrato; 

2. di invitare il Presidente ad inserire, ai sensi dell’art.12. del vigente statuto, nell’o.d.g. della 
prossima Assemblea Generale la bozza di statuto oggetto di approvazione del presente atto.- 

 

IL SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 
Ing. Lorenzo Mangiapelo                     Gr. Uff. Luigi Torelli 
 
F.to Lorenzo Mangiapelo                 F.to Luigi Torelli 


