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ROMA - LATINA 

 

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 
 

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VERBALE N.  09/2013 del  22 Maggio 2013

DELIBERAZIONE N. 36

OGGETTO: Ratifica Determinazione Presidenziale n. 05 del 28/03/2013 – Agglomerato Industriale 
di Mazzocchio – Intervento urgente per bonifica aree consortili – Affidamento lavori 
Ditta Mancini Appalti Srl. 
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Addì ………………………………………. 

 
IL SEGRETARIO 

L’anno duemilatredici, il giorno ventidue del mese di Maggio, 

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 SI 

4) MASSIMO  CHERUBINI Consigliere SI 

5) MARINO  DI GIROLAMO Consigliere SI 

6) GIORGIO  NARDIN Consigliere NO 

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 

- vista la Determinazione Presidenziale n. 05 del 28/03/2013 che così recita: 

“Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

- Premesso che: 
• con nota prot. nr. 2974 del 05/02/2013 (in atti al prot. cons. nr. 801/13) il Comando di 

Polizia Municipale del Comune di Pontinia segnalava la presenza di rifiuti indifferenziati, 
abbandonati da ignoti nella zona dell’Agglomerato Industriale di Mazzocchio su aree di 
competenza consortile, invitando nel contempo a provvedere alla bonifica di dette aree;  

• a seguito di richiesta con prot. nr. 881/13, l’Avv. Dino Lucchetti condivideva l’opportunità di 
presentare denuncia /querela contro ignoti in merito alle discariche abusive rilevate dalla 
Polizia Municipale di Pontinia e contestualmente chiedere alle autorità deputate un 
maggior e costante monitoraggio della zona al fine di evitare il ripetersi del fenomeno, 
invitando altresì l’Ente a provvedere alla bonifica delle aree per evitare l’incorrere in 
sanzioni previste dal D.Lgs. 152/06;  

- Visto: 
• il verbale di sopralluogo del 05/03/2013 (in atti al prot. nr. 325/PI del 05/03/2013) redatto 

dal Dirigente Area Tecnica, congiuntamente con i tecnici della propria area, nel quale si 
attestava l’abbandono da parte di ignoti, prevalentemente lungo le fasce di rispetto stradale 
e parcheggi pubblici, di una notevole quantità di materiale da discarica, quali pneumatici, 
scocche di elettrodomestici, calcinacci, eternit, guaina bituminosa, etc, come meglio 
evidenziato nell’allegata documentazione fotografica;  

• l’atto di denuncia-querela prot. nr. 1101 del 05/03/2013, presentato presso il Comando 
Stazione Carabinieri di Pontinia giusto verbale di ratifica del 06/03/2013 (in atti al prot. 
cons. nr. 1113/13);  

• la nota consortile prot. nr. 1114 del 06/03/2013 con la quale veniva trasmesso il citato atto di 
denuncia alle competenti autorità territoriali del Comune di Pontinia deputate al controllo 
del territorio (Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale di Latina, Polizia 
Provinciale – Comando di Latina, Polizia Municipale – Comando di Pontinia, Comando 
Stazione dei Carabinieri di Pontinia, Comune di Pontinia – Ufficio del Sindaco) 
 invitandole, nei limiti delle rispettive competenze e delle incombenze ad esse affidate, a 
monitorare le aree ove si è riscontrato detto abbandono per individuare i responsabili e far 
cessare in tal modo tale pratica illecita;  

- considerato che a seguito di richiesta consortile prot. nr. 1194 del 11/03/2013, la Ditta Mancini 
Appalti Srl ha trasmesso il preventivo di spesa in atti al prot. cons. nr. 1393/13 per le attività di 
bonifica e smaltimento delle aree consortili oggetto di discariche abusive per i seguenti lavori:  

• recupero e smaltimento eternit, pneumatici, guaina, calcinacci, plastica ed elettrodomestici;  
• sistemazione e ripristino terreno;  

così come accertate nel sopralluogo del 05/03/2013, per l’importo di €. 13.000,00 + iva;  

- preso atto che nella seduta del CdA consortile riunitosi in data 27/03/2013, è stato preso atto 
della problematica in argomento e del preventivo di spesa trasmesso dalla Ditta Mancini Appalti, 
invitando la Presidenza ad adottare un provvedimento straordinario ed urgente per la bonifica e 
ripristino del sito industriale consortile, attraverso una propria determinazione;  

- ritenuto opportuno stante le motivazioni riportate in premessa ed al fine di evitare di incorrere in 
sanzioni previste dalle vigenti normative, procedere all’affidamento con urgenza dei lavori di 



bonifica in argomento  alla Ditta Mancini Appalti Srl di cui al preventivo in atti al prot. cons. nr. 
1393/13; 

- visto lo Statuto consortile; 

- visto il parere favorevole del Dirigente Area Tecnica; 

- visto il parere favorevole del Direttore Generale; 

D E T E R M I N A

1) le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2) di affidare i lavori di bonifica delle aree consortili ricadenti in Agglomerato Industriale di 
Mazzocchi oggetto di discariche abusive alla Ditta Mancini Appalti Srl con sede in Via Casilina, 52 
– 00038 Valmontone (RM) di cui al preventivo in atti al Prot. cons. nr. 1393/13 per €. 13.000,00 + 
iva; 

3) di dare mandato:  
• al Dirigente Area Tecnica di verificare l’avvenuta bonifica delle aree in argomento e 

acquisire le certificazioni attestanti l’avvenuto smaltimento dei materiali;  
• al Dirigente Area Amministrativa per la liquidazione alla Ditta Mancini Appalti Srl 

dell’importo di €. 13.000,00 + iva, previo N.O. da parte del D.A.T. sulla Fattura emessa;  

4) di sottoporre la presente determinazione al Consiglio di Amministrazione per la relativa ratifica 
nella prossima riunione.”;

- visto il parere favorevole del Direttore Generale; 

- a voti unanimi espressi in forma palese; 

PRENDE  ATTO 

- ratifica e conferma la Determinazione Presidenziale sopra riportata; 

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

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

F.to Lorenzo Mangiapelo                                                                                    F.to Luigi Torelli 


