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CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 

ROMA - LATINA 
 

 

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

 

 

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VERBALE N.  15/2015  del  16 Novembre 2015 

 

DELIBERAZIONE N.  94 
 

OGGETTO: Adesione Progetto EMAS: Determinazioni. 
 

 

 

 

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 sedici del mese di 

Novembre, alle ore 10,00 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 SI 

5) ALESSANDRA SCARAGGI Consigliere SI 

 

 

Sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Dr. 

Sebastiano GOBBO ed i Componenti Dr.ssa Adelia DAVOLI. 

e 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 

- viste le note e-mail dell’Unindustria Latina – Segreteria Tecnica EMAS, in atti al prot. n. 5539 del 

05/11/15 e n. 5755 del 16/11/15, con le quali è stata richiesta l’adesione del Consorzio per lo 

Sviluppo Industriale Roma-Latina al Soggetto Gestore EMAS APO Latina: 

- visto altresì il Regolamento EMAS dal quale si evince che l’EMAS è un modello di registrazione 

volontaria sulla gestione ambientale creato dall’Unione Europea e riconosciuto in Italia dal 

Ministero dell’Ambiente, il cui obiettivo è quello di guidare le organizzazioni, pubbliche e private 

(quali Aziende, Enti e Territori) nella valutazione dell’impatto che le proprie attività hanno 

sull’ambiente nonché di migliorare nel tempo tali impatti attraverso la definizione di obiettivi che 

vadano oltre il semplice rispetto della legge; 

- considerato che: 

 nel Progetto EMAS APO hanno già aderito la Provincia di Latina, la Camera di Commercio di 

Latina, Unindustria ed i Comuni di Latina, Aprilia, Cisterna di Latina e Sermoneta; 

 gli obiettivi ambientali del Progetto sono principalmente quattro: 

 Acqua: riduzione del consumo di risorse idriche e del carico inquinante nei corpi idrici 

superficiali; 

 Energia: riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di CO2; 

 Rifiuti: miglioramento nella gestione dei rifiuti speciali ed aumento della raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani; 

 Aria: riduzione delle emissioni in atmosfera di sostanze organiche volativi; 

 Avere un approccio preventivo verso le sfide ambientali è ormai il segno distintivo ed in 

quest’ottica che nasce il Progetto EMAS APO; 

- ritenuta questa un’importate occasione per beneficiare di un’attività di alto valore etico e 

professionale, che potrà costituire un valido strumento di supporto alle decisioni aziendali nonché 

migliorare la qualità dell’ambiente delle aree interessate, punto di partenza di attività che aiuteranno 

il sistema produttivo a svilupparsi in modo sostenibile; 

- ritenuto pertanto opportuno aderire formalmente all’iniziativa proposta da Unindustria Latina 

relativa al Progetto EMAS APO; 

- sentito 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 aderire alla proposta avanzata da Unindustria Latina con note in atti al prot. n. 5539/15 e n. 

5755/15, relativamente al Progetto EMAS APO, che non prevede alcun impegno di spesa per 

l’Ente, con mandato al Presidente di sottoscrivere il Modulo di Adesione; 

- 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 


