
DEL-13-046 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 
ROMA - LATINA 

 

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 
 

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VERBALE N.  10/2013 del  05 Giugno 2013

DELIBERAZIONE N. 46

OGGETTO: Ratifica Determinazione Presidenziale n. 07 del 24/05/2013 – Ricorso in appello 
presso Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (ex art. 62 C.P.A.) – Soc. FINTECNA 
IMMOBILIARE Srl: Affidamento incarico legale. 

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 cinque del mese di Giugno, 

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) 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 SI 

7) BARTOLOMEO  PELLEGRINO Consigliere NO 

 
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.



Rientra in aula il Consigliere Ing. Marino Di Girolamo. 

Su relazione del Presidente, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- vista la Determinazione Presidenziale n. 07 del 24/05/2013 che così recita: 

“Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

- premesso che con propria deliberazione n. 118 del 12/12/2012 è stato affidato all’Avv. Lucio 
Anelli l’incarico di difendere e rappresentare il Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina 
nel ricorso promosso dalla Società Fintecna Immobiliare Srl presso il Tribunale Amministrativo 
Regionale per il Lazio – Sede distaccata di Latina, giusto ricorso pervenuto al prot. cons. n. 7735 
del 30/11/12, per l’annullamento, previa sospensiva, della deliberazione CdA n. 92 del 12/09/12 
avente ad oggetto “Agglomerato Industriale di Santa Palomba – Utilizzazione definitiva lotto 
industriale alla Società Selek Srl”; 

- vista l’Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione staccata di 
Latina – n. 116/2013 del 21/03/13 sul ricorso sopra citato, trasmessa dall’Avv. Anelli con nota 
prot. n. 2137 del 29/04/13, e con la quale è stata respinta la domanda cautelare di sospensione; 

- considerato che con nota prot. cons. n. 2155 del 30/04/13 l’Avv. Lucio Anelli ha comunicato che a 
seguito del rigetto della domanda cautelare la discussione del ricorso nel merito, di norma, viene 
fissata dopo un paio di anni e che detto rigetto comporta che il provvedimento impugnato produce 
in pieno i propri effetti; 

- visto pertanto il ricorso, notificato in data 10/05/2013 all’Avv. Anelli e da lui trasmesso agli atti 
dell’Ente con nota al prot. n. 2403 del 13/05/13, promosso dalla Società Fintecna Immobiliare Srl 
presso il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (ex art. 62 C.P.A.) contro il Consorzio per lo 
Sviluppo Industriale Roma-Latina e nei confronti della Società SELEK Srl e del Sig. Federico 
Nicoletti, per la riforma e l’annullamento dell’ordinanza n. 116 emessa in Camera di Consiglio il 
21/03/2013 dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede Staccata di Latina, con la 
quale respinge l’istanza cautelare di sospensiva compensando le spese della fase cautelare 
“considerato che il ricorso non appare suscettibile di accoglimento alla luce delle doglianze 
sollevate e in particolare per la sussistenza dei requisiti e presupposti previsti dalla legge per 
l’adozione del provvedimento impugnato”; 

- ritenuto pertanto necessario provvedere alla nomina di un legale che difenda e rappresenti l’Ente 
innanzi al Consiglio di Stato ed opportuno incaricare lo stesso legale nominato nel ricorso innanzi 
al T.A.R. Lazio, il quale è a conoscenza della materia del contendere; 

- richiamata la propria deliberazione n. 94 del 28/09/2012 con la quale sono stati approvati i 
criteri per la determinazione dei compensi professionali spettanti agli avvocati incaricati di 
svolgere prestazioni in favore dell’Ente, nel senso che la liquidazione degli onorari avverrà 
applicando il valore medio dello scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 140/2012, con 
decurtazione della percentuale massima ivi prevista; 

- vista la Relazione Istruttoria al prot. n. 893/P.I. del 21/05/13; 

- visto lo Statuto consortile; 

- visto il parere favorevole del Dirigente Area Amministrativa; 

- visto il parere favorevole del Vice Direttore; 

D E T E R M I N A

- le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 



- di affidare all’Avv. Lucio Anelli, con studio in Roma, Via della Scrofa n. 47, l’incarico di 
difendere e rappresentare il Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina nel ricorso 
promosso dalla Società Fintecna Immobiliare Srl presso il Consiglio di Stato in sede 
giurisdizionale (ex art. 62 C.P.A.) contro il Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina e 
nei confronti della Società SELEK Srl e del Sig. Federico Nicoletti, per la riforma e l’annullamento 
dell’ordinanza n. 116 emessa in Camera di Consiglio il 21/03/2013 dal Tribunale Amministrativo 
Regionale per il Lazio – Sede Staccata di Latina (in atti al prot. cons. n. 2403/13); 

- di dare atto che la liquidazione degli onorari ai succitati Professionisti avverrà secondo quanto 
disposto dalla deliberazione CdA n. 94/2012; 

- 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 


