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IL SEGRETARIO 

 

 

L’anno duemilasedici, il giorno otto del mese di Febbraio, 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 delibera consortile n.24 del 09/04/2014 con la quale veniva rilasciato nulla osta al Progetto 

Variante sostanziale Autorizzazione Unica n.85917 del 04/12/2012 comportante il versamento di 

oneri consortili per l’importo di € 8.888,07 + IVA; 

 

- Vista la nota consortile del 07/05/2015 prot.2319 con la quale il Consorzio comunica alla Società 

NATURALIA il rilascio, per quanto di competenza consortile, del nulla osta sul progetto di variante 

sostanziale dell’Autorizzazione Unica n.85917 del 04/12/2012; 

 

- Vista la nota consortile di messa in mora del 22/07/2015 prot.3032 con la quale l’Ente chiede il 

versamento degli oneri consortili di € 8.888,07 + IVA, oltre interessi per € 86,81,  entro e non oltre 

15 gg pena l’avvio dell’iter giudiziale; 

 

- Vista la nota del 09/09/2015 trasmessa dalla Società NATURALIA ed acquisita in atti al prot.4593 

con la quale viene precisato che, stante il deposito di una richiesta di variante dell’Autorizzazione 

Unica n.85917 del 04/12/2012, il versamento a saldo degli oneri avrà luogo una volta definito e 

concluso l’iter autorizzativo; 

 

- Vista la nota consortile di ultima messa in mora dell’08/10/2015 prot.4954 con la quale l’Ente, in 

riscontro alla nota della società prot.4593, precisa che il verificarsi delle condizioni previste per il 

pagamento mediante il rilascio dell’autorizzazione non possono essere inficiate da successive e 

ulteriori varianti comportando, pertanto, l’obbligo all’immediato versamento degli oneri consortili; 

 

- Vista la nota del 12/10/2015 trasmessa dalla Società NATURALIA ed acquisita in atti al prot.5018 

con la quale viene precisato che la variante dell’Autorizzazione Unica n.85917 del 04/12/2012 è in 

corso di discussione presso gli uffici preposti e si chiede il versamento rateale degli oneri consortili 

sempre a conclusione dell’iter autorizzativo; 

 

- Vista la nota consortile dell’11/11/2015 prot.5667 con la quale l’Ente, in riscontro alla nota della 

società prot.5018, ribadisce quanto evidenziato nelle precedente nota prot.4954 evidenziando 

l’avvio della procedura di recupero del credito mediante il coinvolgimento del legale dell’Ente; 

 

- Vista la nota trasmessa dal Legale dell’Ente Avv.to Di Lorenzo con la quale viene intimata la 

liquidazione degli oneri consortili entro 7 gg pena l’avvio della procedura giudiziaria di recupero; 

 

- Vista la nota del legale della società Naturalia Avv.to Francesca Tomassini inviata al Legale 

dell’Ente Avv.to Di Lorenzo in data 13/01/2016 con la quale viene presentata una proposta di 

pagamento rateale del debito accumulato consistente nel versamento di 8 rate mensili da 

1.000,00+IVA cadauna e 9 rata a saldo di € 888,07+IVA; 

 

- Sentito il parere favorevole del Dirigente dell’Area Amministrativa; 

 

- Sentito il parere favorevole del Direttore Generale; 

 

- A voti unanimi; 

 



D E L I B E R A 

 

-  Le premesse sono parte integrante della presente deliberazione; 

 

- di accogliere la richiesta della Soc. NATURALIA SOCIETA’ AGRICOLA a r.l. concedendo la 

regolarizzazione mediante il versamento in 8 rate mensili costanti e consecutive da 1.000,00+IVA 

cadauna e 9 rata a saldo di € 888,07+IVA; 

 

- 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 


