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IL SEGRETARIO 

 

 

L’anno duemilasedici, il giorno tredici del mese di Dicembre, 

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 NO 

4) COSIMO PEDUTO Consigliere SI 

5) ALESSANDRA SCARAGGI Consigliere NO 

 

 

Hanno giustificato la propria assenza il Presidente del Collegio 

Sindacale Dr. Sebastiano GOBBO ed i Componenti Dr.ssa 

Adelia DAVOLI e 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 

- richiamata la polizza di responsabilità civile per le strade consortili dell’Agglomerato Industriale 

di Mazzocchio n. 1/3155/65/7073563 sottoscritta con la UnipolSai – Agenzia di Coledan Luigi – 

San Donà di Piave (VE), ultimo premio al prot. n. 3932 del 05/07/16; 

- ritenuto opportuno e necessario provvedere ad integrare detta polizza con il rischio “incendio”, 

RCT, nonché il “ripristino stato dei luoghi”; 

- vista la proposta di integrazione avanzata dalla UnipolSai Agenzia Coledan Luigi & C. Snc, in atti 

al prot. n. 6518 del 29/11/16, che prevede: 

1. un importo annuale di € 841,50 per la copertura del rischio “incendio”, ricorso terzi” e “spese per 

demolizione e sgombero” relativamente alle strade consortili dell’Agglomerato di Mazzocchio 

oltrecchè le aree adiacenti alle stesse tra cui l’area dell’Impianto di Depurazione, l’area servizi 

(vasche di accumulo, pompe, cabina elettrica, etc.) e le fasce di rispetto; 

2. l’integrazione della polizza RCT – Agglomerato Industriale di Mazzocchio mediante l’emissione 

di una appendice alla polizza esistente con il testo come sottoriportato in aggiunta a quanto 

esistente e senza maggior premio: 

“Vengono comprese in garanzia RCT le aree adiacenti le strade consortili tra cui l’area di 

impianto di depurazione, l’area servizi (vasche di accumulo - pompe - cabina elettrica, ecc.), le 

"fasce di rispetto" adiacenti le sedi stradali assicurate di seguito definite: 

Fascia di rispetto: ossia una zona utile a regolarizzare l’utilizzo del territorio attiguo 

all’infrastruttura. Esempio non limitativo: porzione di territorio atta a garantire un possibile 

ampliamento della strada in seguito ad un aumento dei flussi di traffico. 

La presente polizza è collegata alla Polizza Incendio, stipulata con UnipolSai Assicurazioni 

presso medesima agenzia.”; 

3. che il ripristino stato dei luoghi è inassicurabile; 

- ritenuta detta proposta vantaggiosa per l’Ente; 

- 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 la proposta di integrazione avanzata dalla UnipolSai Agenzia Coledan Luigi & C. 

Snc, in atti al prot. n. 6518/16, dell’importo annuale di € 841,50 con mandato al Direttore Generale 

per la sua sottoscrizione e conseguente avvio della corrispondente copertura assicurativa per 

l’Agglomerato Industriale di Mazzocchio; 

- 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 


