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IL SEGRETARIO 

 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno dodici del mese di 

Giugno, 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 NO 

3) LUCIANO MOCCI Consigliere SI 

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. Ha giustificato la propria assenza 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 

– Premesso che: 

 con atto rep. n. 132633, racc. n. 20846 del 28/05/2004 a rogito Notaio Valente di Aprilia, la 

soc. VENUS Srl, in ottemperanza della convenzione sottoscritta in data 23/11/1992 rep. 

73413, cedeva e trasferiva al Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina la 

proprietà dell'edificio e della relativa area di pertinenza sito in Aprilia, località Vallelata, 

individuato in Catasto al Foglio n. 43, Mappale n. 2012; 

 l’edificio succitato è dotato di Permesso di Costruire n. 87/2004 del 17/09/2004 per 

"Rifunzionalizzazione di un capannone industriale in Asilo Nido Aziendale"; 

 il Consorzio Industriale è proprietario dello stesso immobile, destinato ad Asilo Nido 

Aziendale (intendendo con ciò che era formalmente destinato ai figli degli addetti alle 

attività produttive del comparto consortile); 

 il servizio funzionale previsto, nel corso degli anni, non è mai riuscito ad essere attivo a causa 

della crisi economica che ha portato alla chiusura di diverse attività imprenditoriali e/o alla 

notevole riduzione di personale impiegato; 

 il Comune di Aprilia con nota prot. 115803 del 25/11/2016, in atti al prot. n. 6487 del 

28/11/16 ha formulato al Consorzio Industriale una richiesta d’uso dell’edificio in questione 

da destinare ad attività di servizio pubblico come stabilito dagli atti sopra citati; 

 con nota in atti al prot. n. 2592 del 23/05/17 il Comune di Aprilia ha trasmesso la 

deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 04/05/17 per la definizione del contratto di 

locazione in oggetto; 

- richiamati i verbali CdA n. 21/16 del 28/11/16, n. 02/17 del 07/02/17 e n. 03/17 del 27/02/17 con 

le relative determinazioni in merito all’argomento; 

- vista la bozza di Contratto di Locazione predisposta dagli Uffici di concerto con il Comune di 

Aprilia, alla quale sono state apportate alcune ulteriori modifiche; 

- visto altresì il parere reso dal Legale dell’Ente Avv. Di Lorenzo, in atti al prot. n. 2986 del 

12/06/17, sulla bozza di Contratto di Locazione richiamato; 

- sentito il parere favorevole del Direttore Generale; 

- a voti unanimi espressi in forma palese; 

D E L I B E R A 

- le premesse e gli allegati sono parte integrante del deliberato; 

- di approvare l’allegata bozza di Contratto di Locazione tra il Consorzio per lo Sviluppo Industriale 

Roma-Latina ed il Comune di Aprilia, per l’immobile in oggetto costituito da due piani (T-1), 

riportato al Catasto Fabbricati del Comune di Aprilia al Foglio n. 43, P.lla n. 2012, che prevede, tra 

l’altro: 

 durata dello stesso di 6 (sei) anni rinnovabile per una uguale durata in assenza di disdetta; 

 canone simbolico, vista la particolare destinazione ad attività sociale, pari ad € 1.000,00 (euro 

mille/00) annui; 

 garanzie contro danni e per responsabilità civile; 

 cancellazione dei ruoli afferenti l’immobile compreso l’IMU per l’annualità 2017 e seguenti; 

con mandato al D.G. di trasmetterlo al Comune di Aprilia per gli adempimenti conseguenti ed al 

Presidente per la sua sottoscrizione con facoltà di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni 

che non ne modifichino l’essenza; 

- 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 














