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IL SEGRETARIO 

 

 

L’anno duemilasedici, il giorno due del mese di Maggio, alle 

ore 10,15 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 i Componenti del Collegio Sindacale Dr.ssa 

Adelia DAVOLI e Dr. Antonio LOMBARDI. E’ assente 

giustificato il Presidente Dr. Sebastiano GOBBO. 

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 

- Premesso che: 

 l’Ente per la sua costituzione direttamente non può gestire le infrastrutture che progetta e 

realizza, così come per altro previsto dalla L.R. n. 72/80; 

 tutte le Aziende che si insediano nelle aree di P.R.T., considerato che non versano i contributi 

di urbanizzazione né ai Comuni né all’Ente, come previsto dal D.P.R. n. 380/01, redigono 

uno specifico atto d’obbligo, registrato e trascritto, con il quale si impegnano a realizzarle in 

proprio e manutenerle, nonché a versare l’eventuale quota di co-finanziamento sui Progetti e 

Opere realizzate direttamente dall’Ente; 

– considerato che la situazione infrastrutturale soffre una grave criticità gestionale ormai decennale 

in quanto le singole Aziende, pur se ripetutamente e formalmente sollecitate, non codificano un 

Soggetto giuridico gestore che convenzionalmente può prendere in carico tutte le infrastrutture 

realizzate, realizzande e programmate; 

– preso atto che ad eccezione dell’Agglomerato di Castel Romano che allo stato attuale ha una 

Convenzione scaduta il 31/12/2015, gli altri Agglomerati, pur avendo dei Consorzi Privati tra le 

Aziende, non riescono a codificare un rapporto convenzionalmente istituzionale per la gestione 

integrale delle infrastrutture; 

– ritenuto attivare quanto possibile per rimuovere le criticità sinora riscontrate nel far rispettare i 

canoni legislativi previsti per la gestione delle infrastrutture, evidenziando l’opportunità per la 

costituzione di una NewCo appositamente dedicata, verificandone le modalità funzionali al fine di 

concertarle con le possibilità e opportunità sui finanziamenti di cui alle Leggi Regionali n. 7/88 e n. 

60/78; 

- vista la preliminare bozza di Statuto predisposta dagli uffici; 

- 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 della necessità impellente di risolvere in maniera radicale, a vantaggio del sistema 

produttivo territoriale, la corretta gestione dei beni pubblici infrastrutturali, identificando come 

primaria linea operativa le modalità costitutive di un Soggetto giuridico totalmente controllato 

dall’Ente, a cui sia affidata l’intera gestione delle infrastrutture a servizio delle Aziende, tra le quali 

strade, fognature, depurazione, acquedotti, rete elettrica, illuminazione, larga banda, cartellonistica, 

parcheggi, gallerie di servizi, video-sorveglianza e quant’altro necessario, anche mediante azioni di 

general contractor; 

- di dare mandato al Consigliere Peduto, di concerto con il D.G. e il Presidente, per la 

predisposizione di un preliminare progetto costitutivo che tenga conto anche dei costi/ricavi e delle 

modalità organizzative; 

- di prendere atto della preliminare bozza di Statuto allegata, che sarà modificata, integrata e 

implementata a seguito degli approfondimenti e delle progettazioni che si attueranno; 

- 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 


