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IL SEGRETARIO 

 

 
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di Aprile, alle ore 1055 

presso la sede consortile sita in Via Carrara n. 12/a – Latina Scalo – si è riunita, in 

seconda convocazione, l’Assemblea Generale dell’Ente. 

 

P R E S E N T I 

      Comm. Carlo Scarchilli Presidente SI 

  1) Comune di Roma Capitale – Virginia Raggi Componente NO 

  2) CCIAA Roma – Pietro Abate Componente NO 

  3) Comune di Latina – Felice Costanti Delegato SI 

  4) Comune di Cisterna di Latina – Filippi Alberto Delegato SI 

  5) Provincia di Latina – Eleonora Della Penna Componente SI 

  6) Comune di Aprilia – Antonio Terra Componente SI 

  7) Comune di Pontinia – Luigi Subiaco Delegato SI 

  8) Città Metropolitana Roma Capitale – Virginia Raggi Componente NO 

  9) Comune di Pomezia – Lorenzo Sbizzera Delegato SI 

10) Comune di Sermoneta – Claudio Damiano Componente NO 

11) Comune di Sezze – Andrea Campoli Componente NO 

12) CCIAA Latina – Mauro Zappia Componente NO 

13) Comune di Sabaudia – Luigi Quarto Componente NO 

14) Comune di Lanuvio – Andrea Volpi Componente NO 

15) Comune di Sonnino – Luciano De Angelis Componente NO 

16) Unione Ind.li RM, LT, FR, RI, VT – Corrado Felici Delegato SI 

17) Federlazio – Saverio Motolese Delegato SI 

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione il Presidente Comm. Carlo 

Scarchilli, il Vice Presidente Dr.ssa Stefania Petrianni ed i Consiglieri Dr. Luciano 

Mocci, Dr. Cosimo Peduto e Geom. Alessandra Scaraggi. 

Sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente Dr. Sebastiano Gobbo ed il 

Componente Dr.ssa Adelia Davoli. 

Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante il Direttore Generale Ing. 

Lorenzo Mangiapelo. 

Il Presidente, dopo aver accertato che l’Assemblea Generale, ai sensi dell’art. 10 

comma 4 dello Statuto consortile è validamente riunita, essendo presenti 8 Soci 

rappresentanti il 41,58%, di cui n. 6 Soci con diritto di voto rappresentanti il 

25,37%, così come riportato nella Verifica Validità “All. B” al verbale, dichiara 

aperta la trattazione dell’argomento in oggetto. 

 

 

 



–   O M I S S I S   – 

Il Presidente, constatato che nessun’altro dei presenti chiede di intervenire, passa alla trattazione del 

secondo punto “Rendiconto Generale esercizio 2016: Approvazione”, evidenziando che gli 

argomenti in esso affrontati sono specificatamente analizzati e trattati negli atti già inviati agli Enti 

e, comunque, qui messi a disposizione. 

Succintamente il Presidente evidenzia che è stata attivata: 

– una azione di riequilibrio finanziario che comprende l’ammortamento del debito con la Regione 

Lazio e un abbassamento delle tariffe consortili del 35% e parallelamente una incisiva azione sul 

recupero di crediti anche da parte delle Istituzioni; 

– una collaborazione con i Soci storici, quali i Comuni di Ardea e di Pomezia, con la loro 

partecipazione alle pianificazioni territoriali dell’Ente; 

– una programmazione con il Comune di Roma Capitale per il recupero degli oneri concessori 

mediante la costituzione di un Tavolo Operativo partecipato dai nostri Legali, dal Presidente e dal 

Direttore Generale; 

– una sensibilizzazione a livello legislativo regionale mediante la redazione di specifici 

emendamenti che riguardano poste di risorse a valere sulla L.R. n. 60/78 per € 300.000, sulla L.R. 

n. 7/88 per € 800.000 e sull’art. 63 della Legge n. 448/98 per € 300.000; 

– una valorizzazione del patrimonio consortile mediante affitto di spazi presso il Centro Servizi alle 

Imprese che si dovrebbe concludere con un probabile Contratto di Locazione con l’Agenzia delle 

Dogane e Monopoli; 

– la concessione in locazione convenzionale dell’Asilo Nido di Aprilia al Comune di Aprilia, che 

farà fronte alla sua sistemazione e manutenzione per rimetterlo in servizio; l’affitto riguarda sei anni 

più sei, per un importo convenzionale di € 1.000 annuo; 

– la vendita di alcuni terreni mediante uno specifico bando per poterli mettere a disposizione del 

sistema produttivo territoriale; 

– la procedura di conclusone dell’iter tecnico-amministrativo riguardo la Variante Generale del 

P.R.T. consortile, mediante la presentazione degli elaborati per l’avvio della V.A.S., che ha 

riguardato l’enorme area di competenza dell’Ente per circa 4.000 ettari; la stessa pur essendo molto 

costosa è stata realizzata con un concreto e reale supporto degli Uffici e di professionisti esterni 

altamente specializzati che hanno contenuto i costi nel mero rimborso spese; saranno ora gli Uffici 

Regionali a predisporre le ulteriori fasi procedimentali. 

Il Presidente altresì sottolinea che le attività dell’Ente sono molto intense con riunioni del Consiglio 

di Amministrazione ogni 10/15 giorni per affrontare in ogni assise anche 30/40 punti all’Ordine del 

Giorno. 

Altresì evidenzia che il Bilancio dell’Ente è solido, non ha debiti se non quello regionale, per il 

quale è stato chiesto di rimodulare le scadenze in quanto non sono stati adottati metodi uguali per 

tutti gli altri Consorzi Industriali. 

L’Ente altresì ha operato un’ampia disponibilità al mondo delle Associazioni mettendo a 

disposizione ampi spazi del Centro Servizi alle Imprese. 

Il Presidente inoltre chiede all’Assemblea se ci sono interventi e/o chiarimenti e, nulla pervenendo, 

passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale per esporre il Bilancio e la propria Relazione. 

Il Presidente del Collegio Sindacale Dr. Gobbo espone le macro-aree che caratterizzano il 

Consuntivo 2016. 



Lo Stato Patrimoniale riporta attività per circa € 30.000.000 e passività per circa € 12.000.000 le 

quali costituiscono in uno un importante indicatore. 

Altresì il Capitale Sociale ammonta ad € 182.000 con riserva legale di circa € 7.000 ed un Fondo di 

Dotazione di oltre 17.000.000 con Utile Portate a Nuovo di € 132.000 a cui corrisponde un Utile di 

Esercizio pari ad € 3.266. 

Rispetto all’esercizio 2015 il Conto Economico evidenzia un incremento dei Ricavi di circa € 

50.000 e parallelamente un incremento dei Costi per il Personale che riguardano sostanzialmente la 

liquidazione di importi afferenti il licenziamento di un Dirigente, che prossimamente porterà 

comunque una riduzione. 

L’Ente ha messo in campo tutta una serie di attività che oltre ad una razionalizzazione del Personale 

ha previsto anche un abbattimento delle tariffe consortili, come già esposto dal Presidente 

Scarchilli. 

Sostanzialmente il Bilancio rimarca la continua crescita dell’Ente e può essere approvato come 

dettagliatamente descritto nella propria Relazione in atti al prot. n. 2115/17. 

Il Presidente del Collegio Sindacale è comunque a disposizione per eventuali chiarimenti sulle 

singole poste. 

Il Presidente chiede ai Componenti dell’Assemblea Generale di intervenire e/o richiedere 

spiegazioni in merito all’argomento. Constatato che nessun dei presenti chiede di intervenire, pone 

a votazione la proposta di deliberazione relativa all’argomento in oggetto, come di seguito riportata, 

e pertanto: 

 

Su relazione del Presidente, 

L’ASSEMBLEA GENERALE 

- preso atto che questa Assemblea Generale, ai sensi degli art. 9 e 10 dello Statuto consortile 

vigente, è stata convocata mediante P.E.C. prot. n. 1962 del 14/04/2017 l’Assemblea Generale per il 

giorno 26/04/2017 alle ore 9.00 e per il giorno 27/04/2017 alle ore 10,30 rispettivamente in prima e 

seconda convocazione; 

- vista la deliberazione CdA n. 29 del 27/03/17 con la quale è stato approvato il Rendiconto 

Generale per l’esercizio 2016; 

- vista la documentazione relativa al Rendiconto Generale per l’esercizio 2016 composto da 

Situazione Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa e dalla Relazione sulla Gestione che 

contengono le seguenti risultanze:  

 

Parte Patrimoniale: 

ATTIVO 

Attivo Fisso 23.066.603  

Attivo Circolante   7.110.403 

Ratei e Risconti               1.514        

 30.178.520 

PASSIVO 

Patrimonio Netto 17.647.278 

Debiti 3.824.669 



Ratei e risconti   8.706.573   

 30.178.520 

Parte Economica: 

Valore della produzione 2.790.842 

Costi della produzione (2.820.556) 

   (29.714) 

Proventi finanziari 104.876 

Oneri finanziari        38.472 

 66.404 

Risultato prima delle imposte                         36.690 

Imposte correnti (32.527) 

Imposte differite e anticipate (897) 

Utile (Perdita) dell'esercizio    3.266 

 

- vista la Relazione del Collegio Sindacale al prot. n. 2115 del 26/04/2017, che allegata alla 

presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

- visto l’art.12 c. 3 dello Statuto consortile vigente; 

- sentito il parere favorevole del Direttore Generale che procede all’appello nominale dei Soci 

presenti, verificando che l’Assemblea Generale, ai sensi dell’art.10 c.4 dello Statuto consortile è 

validamente riunita, con i seguenti voti espressi in forma palese per alzata di mano a seguito di 

appello nominale; 

– favorevoli: 6 (sei), e precisamente: Provincia di Latina, Comune di Aprilia, Comune di Pontinia, 

Comune di Pomezia, Unindustria Roma-Latina-Frosinone-Rieti-Viterbo e Federlazio, quale 

unanimità degli aventi diritto al voto presenti in Assemblea; 

– astenuti: nessuno; 

– contrari: nessuno; 

D E L I B E R A 

- di approvare il Rendiconto Generale per l’esercizio 2016 composto da Situazione Patrimoniale, 

Conto Economico e Nota Integrativa e dalla Relazione sulla Gestione nonché dalla Relazione del 

Collegio Sindacale prot. n. 2115/17, che si allegano alla presente deliberazione e ne costituiscono 

parte integrante e sostanziale; 

- di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Lazio – Assessorato Sviluppo Economico e 

Attività Produttive, ai sensi dell’art. 29 comma 5 dello Statuto consortile, per quanto di 

competenza.- 

–   O M I S S I S   – 

 

 

              IL SEGRETARIO                                                                       IL PRESIDENTE 

          Ing. Lorenzo Mangiapelo                                                             Comm. Carlo Scarchilli 


























































































