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IL SEGRETARIO 

 

 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno diciannove del mese di 

Ottobre, alle ore 10,20 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) STEFANIA PETRIANNI Vice Presidente SI 

3) LUCIANO MOCCI Consigliere SI 

4) COSIMO PEDUTO Consigliere NO 

5) ALESSANDRA SCARAGGI Consigliere SI 

 

 

Sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Dr. 

Sebastiano GOBBO ed il Componente Dr.ssa Adelia DAVOLI. 

Ha giustificato la propria assenza il Componente Dr. Antonio 

LOMBARDI. 

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. 08 del 13/10/2015 che così recita: 

“Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

- Richiamate le deliberazioni CdA: 

 n. 24 del 08/06/15 di approvazione dell’avvio delle procedure per la redazione del Piano 

Territoriale Strategico di Riqualificazione, Stabilizzazione e Sviluppo Industriale, e di un 

nuovo Piano Industriale del Consorzio; 

 n. 32 del 18/06/15 di approvazione della bozza di richiesta di offerta per Servizi di Advisory 

identificando n. 5 operatori del settore; 

 n. 43 del 25/06/15 di approvazione del Progetto “Ecologically Smarth Area Project – Aree 

Ecologicamente Attrezzate APEA / ACEA / ALEA” ed il Protocollo di Intesa con le 

Organizzazioni Sindacali (C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L. di Roma e di Latina); 

 n. 50 del 07/07/15 di presa d’atto e approvazione del Verbale della Commissione per l’offerta 

di Servizi di Advisory dal quale si evince che la Società KPMG Advisory SpA è risultata 

idonea; 

- visto il Protocollo di Intesa sottoscritto tra il Comune di Latina e la Camera di Commercio di 

Latina in data 24/09/2013 per la definizione di un Piano Strategico quale strumento unitario di 

sviluppo condiviso da tutti gli attori locali (Enti Pubblici, Soggetti privati, della società civile, le 

parti sociali e le Associazioni di Categoria); 

- considerato che: 

 l’art. 8 di detto Protocollo di Intesa prevede che lo stesso è propedeutico ad una più ampia 

intesa territoriale attraverso la partecipazione di tutti coloro che a vario titolo possono e 

vogliono contribuire allo sviluppo socio-economico della Provincia di Latina; 

 il Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina nel condividere pienamente gli obiettivi 

e la metodologia indicati nel Protocollo di Intesa, ha manifestato la volontà di poter 

aderire allo stesso, quale contributo nella definizione delle future politiche industriali 

compatibile con il programma Valore Aggiunto Lazio per il sostegno di progettualità ed 

iniziative volte a favorire la reindustrializzazione ed il riposizionamento competitivo delle 

filiere strategiche del territorio; 

- vista la nota e-mail della Camera di Commercio di Latina del 12/10/15, in atti al prot. n. 5003 di 

pari data, con la quale è stata trasmessa l’integrazione del Protocollo di Intesa del 24/09/2013, da 

sottoscriversi mercoledì 14 ottobre 2015 alle ore 10,00 presso la Sala Loffredo della Provincia di 

Latina; 

- ritenuto opportuno approvare il citato Protocollo di Intesa pervenuto il 12/10/15, al fine di 

formalizzarne l’imminente sottoscrizione, prevista per il 14/10/15; 

- visto lo Statuto Consortile; 

- visto il parere favorevole del Direttore Generale; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

1) le premesse sono parte integrante della presente Determinazione; 

2) di approvare l’integrazione del Protocollo di Intesa trasmesso in atti al prot. n. 5003 del 

12/10/15, al fine di formalizzarne l’imminente sottoscrizione, prevista per il 14/10/15; 



3) 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                                                             Comm. Carlo Scarchilli 


