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CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 

ROMA - LATINA 
 

 

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

 

 

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VERBALE N.  01/2016  del 11 Gennaio 2016 

 

DELIBERAZIONE N.  4 

 

OGGETTO: L.R. n. 60/78 Castel Romano – Accredito RM 17 “Prolungamento via Ponti di Piscina 

Cupa e strada di penetrazione Comparto 1”. 

 

 

 

 

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 duemilasedici, il giorno undici del mese di Gennaio, 

alle ore 10,10 presso la sede del Consorzio sita in Via Carrara 

n. 12/a – 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 il Componente Dr.ssa Adelia DAVOLI. 

E’ assente giustificato 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 nota prot. n. 987/PI del 24/08/2015 con la quale la Commissione ha trasmesso il I° Verbale 

di gara del 24/08/2015 (in atti al Prot. n. 984/PI/2015); 

- vista la propria deliberazione n. 65 del 03/09/15 con la quale è stato approvato il I° Verbale di gara 

del 24/08/2015 (in atti al Prot. n. 984/PI/2015) e ratificata la Determinazione Presidenziale n. 06 del 

25/08/15 che sospendeva le procedure di gara; 

- considerato che agli atti dell’Ente sono pervenute da parte di Cinecittà Parchi diverse segnalazioni 

di criticità, da ultima del 14/12/15 al prot. n. 6348 con la quale si evidenzia una grave interferenza 

del tracciato stradale di progetto con le vaste e internazionali programmazioni di stabilizzazione e 

sviluppo industriale; 

- preso atto che dalla progettazione dell’opera alla materiale possibilità di realizzarla sono trascorsi 

sei anni, durante i quali le previsioni urbanistiche e di sviluppo sono notevolmente cambiate anche 

in relazione alla profonda e diffusa recessione economica; 

- ritenuto opportuno prendere atto dello stato procedimentale e delle interferenze dell’opera con le 

intervenute necessità urbanistiche e di sviluppo integrato; 

- 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 prendere atto delle criticità dell’appalto in oggetto, così come richiamate in premessa, e pertanto 

di dare mandato agli Uffici di acquisire le progettazioni di sviluppo da parte della Società Cinecittà 

Parchi, per poterle analizzare e conseguentemente determinare in merito alle procedure di gara in 

essere; 

- 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 


