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IL SEGRETARIO 

 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno quindici del mese di 

Maggio, alle ore 10,05 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 Componente del Collegio Sindacale Dr.ssa 

Adelia DAVOLI e Dr. Antonio LOMBARDI.  Ha giustificato 

la propria assenza 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’Agglomerato Industriale di Santa Palomba versa in un forte stato di degrado sociale e 

ambientale, dovuto essenzialmente ad una mancanza di sorveglianza da parte delle forze 

preposte a garantire la sicurezza e la tutela anche pubblica e privata; 

 nel corso degli anni si sono verificati diversi scarichi abusivi che hanno costretto l’Ente ad 

intervenire in maniera diretta incidendo sostanzialmente nel bilancio oltre all’assorbimento 

di responsabilità in merito alla tutela delle aree di proprietà, che per lo più consistono in 

fasce di rispetto stradali, che sono ovviamente libera mercè di infrattori; 

 nelle aree industriali diffusamente si localizzano delle situazioni che incidono in maniera 

negativa sul buon costume, arrecando un incalcolabile danno all’immagine del sistema 

produttivo; 

 la problematica territoriale è stata affrontata congiuntamente ed in diverse riunioni con 

Unindustria e con il Comune di Pomezia che si è dichiarato disponibile a fornire un concreto 

supporto progettuale nonché la corresponsione della eventuale quota di co-finanziamento; 

- considerato che l’Ente pur avendo avviato procedure per la gestione e razionalizzazione delle 

infrastrutture mediante da Soc. R.& P. Consulting Srl, deve preliminarmente avviare tutte le 

procedure per la realizzazione delle stesse, attingendo il più possibile alle opportunità ed alle risorse 

pubbliche, cercando di incidere in maniera minimale sul sistema produttivo già fortemente 

inflazionato dalla perdurante recessione economica; 

- visto la propria deliberazione n. 45 del 15/05/17 “L.R. n. 60/78 – Approvazione Parco Progetti 

triennio 2017/2019”; 

- vista la Determinazione n. G05522 del 27/04/17 della Direzione Sviluppo Economico a Attività 

Produttive della Regione Lazio di approvazione dell’Avviso Pubblico relativo alla concessione di 

agevolazioni e provvidenze di cui alla L.R. n. 60/78 annualità 2017/2019, pubblicata sul Burl n. 35 

del 02/05/17; 

- considerato che l’Ente d’ufficio sta predisponendo gli atti tecnici, di concerto con il Comune di 

Pomezia, relativi al Progetto de quo, necessari alla richiesta di finanziamento a valere sulla L.R. n. 

60/78; 

- considerato altresì che la struttura tecnica del Comune di Pomezia dovrà trasmettere necessaria ed 

inderogabile documentazione per ottemperare ai disposti d cui alla Determinazione regionale n. 

G05522 del 27/04/17; 

– Ritenuto: 

 opportuno attivare le procedure per il reperimento dei fondi necessari alla realizzazione del 

progetto in oggetto, per mettere in sicurezza l’Agglomerato di Santa Palomba, l’ambiente 

su cui insiste, il sistema produttivo e le maestranze, con la garanzia di degno decoro 

sociale; 

 avvalersi delle opportunità di cui alla L.R. n. 60/78 ovvero dei finanziamenti in quota 

percentuale variabile e massima del 70% rispetto all’importo progettuale con la rimanente 

quota che dovrà essere coperta tramite apposita Convenzione/Protocollo con il Comune di 

Pomezia da stipularsi prima della presentazione del progetto, prevedendo in essa anche 

specifiche azioni congiunte con la Soc. R. & P. Consulting Srl per la gestione 

dell’infrastruttura; 

- sentito il parere favorevole del Direttore Generale; 

- a voti unanimi espressi in forma palese; 



D E L I BE R A  

- le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;  

- di dare mandato agli Uffici per la predisposizione, in collaborazione con gli Uffici del Comune di 

Pomezia, di tutti gli atti tecnici relativi al Progetto “Aggl. Ind. Santa Palomba - Protezione e 

sicurezza sociale, ambientale e industriale – Rete di Videosorveglianza - 1 stralcio funzionale – RM 

46”, necessari alla richiesta di finanziamento di cui alla L.R. n. 60/78 secondo i disposti della 

richiamata Determinazione regionale n. G05522 del 27/04/17, acquisendo in atti preliminarmente 

ed in maniera vincolante la Convenzione/Protocollo con il Comune di Pomezia, come in premessa 

riportato; 

- di dare mandato altresì al Direttore Generale per l’approvazione, mediante sua specifica 

Determina, del progetto una volta completato in conformità alla richiamata Determinazione 

regionale n. G05522/17; 

- 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 


