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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. 93 del 16/11/15 con la quale, tra l’altro, era stata approvata preliminarmente l’utilizzazione 

preventiva avanzata dalla Ditta BSP Pharmaceuticals SpA con nota in atti al prot. n. 4401/15 

per il sito in Comune di Latina al Foglio n. 91, Particella n. 170; 

 n. 01 del 11/01/2016 con la quale, tra l’altro, era stata concessa la proroga alla citata 

utilizzazione preventiva, così come richiesto dalla Ditta BSP Pharmaceuticals SpA con nota 

in atti al prot. n. 72/16, per ulteriori 30 giorni dalla data di ricezione dell’invio della stessa; 

- visto il ricorso promosso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio dalla Curatela 

del Fallimento n. 56/13 S.C.M. Srl Unipersonale, notificato all’Ente in data 29/01/16 al prot. n. 459, 

per l’annullamento previa adozione di misure cautelari di: 

 deliberazione CdA n. 93/15; 

 nota consortile prot. n. 6317 del 11/12/15; 

 nota di avvio del procedimento prot. n. 66 del 07/01/16; 

 decreto di accesso in loco prot. n. 383 del 26/01/16; 

 avviso di sopralluogo prot. n. 384 del 26/01/16; 

- considerato che al Ricorso di cui sopra sono stati presentati, agli atti dell’Ente al prot.n. 1834 del 

06/04/16, motivazioni aggiunte da parte della Curatela, notificate anche alla Ditta BSP 

Pharmaceuticals SpA; 

- vista la nota della Ditta BSP Pharmaceuticals SpA in atti al prot. n. 1350 del 14/03/16 con la quale 

è stata richiesta una ulteriore proroga dei termini di validità dell’utilizzazione preventiva; 

- preso atto della perdurante complessità del procedimento di reindustrializzazione mediante la 

riutilizzazione del sito dismesso in argomento; 

- 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; 

- considerata la perdurante complessità del procedimento, di concedere proroga all’utilizzazione 

preventiva avanzata dalla Ditta B.S.P. Pharmaceuticals SpA con nota prot. n. 1350/16 per 30 

(trenta) giorni dalla data di ricezione della presente deliberazione, fermo il disposto di cui al punto 

4) del provvedimento n. 93/15, dandone comunicazione al Giudice Delegato del Tribunale di 

Latina- Sezione Fallimentare Fall. n. 56/13 ed alla corrispondente Curatela; 

- 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 


