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IL SEGRETARIO 

 

 

L’anno duemilasedici, il giorno undici del mese di Aprile, alle 

ore 10,40 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 NO 

3) LUCIANO MOCCI Consigliere NO 

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 

 

- Richiamate le proprie deliberazioni: 

 n. 24/15 “Piano Strategico di Sviluppo”; 

 n. 43/15 “POR-FESR 2014/2020 – Aree Ecologicamente Attrezzate”; 

 n. 50/15 “Agenzia per le Imprese – Accreditamento presso il MISE”; 

 

- vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 16/12 di approvazione delle Norme Tecniche di 

Attuazione della Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento di competenza dell’Ente, 

che prevedono all’art. 9bis comma 1 “E’ facoltà del Consorzio ampliare i confini o le dimensioni 

degli Agglomerati, senza necessità di adottare specifiche Varianti al Piano Regolatore Territoriale, 

per includervi aree con destinazione ad attività produttiva secondo la previsione del P.R.G. 

comunale approvato e previa specifica richiesta da parte della Amministrazione Comunale 

interessata.”; 

 

- considerato che l’inserimento nella Pianificazione Territoriale delle aree e/o siti industriali 

dismessi o comunque attivi, consentirà per esse, nel rispetto di tutte le Norme Tecniche di 

Attuazione del PRT e dei riconnessi regolamenti, l’automatica eleggibilità in programmazioni 

Europee, Nazionali e Regionali  di riqualificazione, stabilizzazione e sviluppo Industriale .  Tra le 

opportunità rientrano, non esaustivamente, l’incremento della competitività economica, 

l’internazionalizzazione, la formazione; 

 

- ritenuto opportuno al fine di proseguire nelle linee di Riqualificazione, Stabilizzazione e Sviluppo 

Industriale: 

 avviare un’azione di reindustrializzazione di aree e di siti dismessi che potrà usufruire della 

possibilità di accedere ai finanziamenti a fondo perduto sino al 70%  del  valore progettuale 

previsti dalla L.R.60/78 per opere di urbanizzazione quali : strade;  messa in sicurezza di 

innesti; pubblica illuminazione; fognature bianche e nere; impianti di depurazione; verde; 

acquedotti reti e opere idriche e idrauliche; videosorveglianza; 

 prospettare al sistema produttivo le opportunità di attivazione e di gestione delle APEA , 

acronimo di Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate, che consentirà di avere, tra l’altro, 

specifico brand e certificazione; 

 avviare processi produttivi ecosostenibili e ambientalmente compatibili mediante 

riqualificante di criticità paesaggistiche e ambientali; 

 rendere partecipi mediante un Bando Pubblico le Istituzioni, le Associazioni, le 

Organizzazioni Sindacali e tutte le Aziende, al fine di raccogliere le diverse Manifestazioni 

di Interesse per poterle istituzionalmente coniugare quale atto di elevazione di 

pianificazione urbanistica da “locale” a “territoriale”; 

 

- visto il Bando per la Manifestazione di Interesse predisposto dalla D.G. e allegato alla presente 

deliberazione; 

 

- 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 approvare l’allegato Bando per la Manifestazione di Interesse predisposto dalla D.G., 

predisponendo la sua pubblicazione sul BURL, sul sito dell’Ente, su quotidiani nazionali e locali di 

Roma e di Latina nonché sugli Albi Pretori degli Enti Associati (Comuni, Provincie, Camere di 

Commercio, Associazioni di Categoria), presso le Organizzazioni Sindacali ed inviato ai Consorzi 

Privati di gestione infrastrutturale e alle Aziende insediate nel P.R.T. consortile, nonché trasmetterlo 

per sinergia istituzionale a tutti i Sindaci dei Comuni dell’interland di competenza di Città 

Metropolitana di Roma Capitale e della Provincia di Latina; 

 

- 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 


