
DEL-17-080 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 

ROMA - LATINA 
 

 

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

 

 

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VERBALE N.  13/2017  del 05 Settembre 2017 

 

DELIBERAZIONE N.  080 

 

OGGETTO: Agglomerato Industriale di Mazzocchio - Proposta S.E.P. Srl / THINK GREEN Srl - 

Comodato aree per coltivazione piante per biomasse. 

 

 

 

Dimostrazione 

Della disponibilità dei fondi: 

 

Titolo …………………… 

Capitolo ………………… 

Categoria ………………. 

Articolo …………………. 

Somma stanziata   L. ……….…….. 

Agg. per storni   L. ……………... 

      L. ……………... 

Somme impegnate  L. ……………... 

Disponibilità   L. ……………... 

 

Somma stanziata  L. ……….…….. 

Dedot. per storni  L. …….……….. 

      L. ……………... 

Somme impegnate  L. ……………... 

Disponibilità   L. ……………... 

Addì ………………………………………. 

 
IL SEGRETARIO 

 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno cinque del mese di 

Settembre, alle ore 10,00 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 il Presidente del Collegio Sindacale Dr 

Sebastiano GOBBO ed il Componente Dr.ssa Adelia DAVOLI. 

E’ assente 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 

- vista la nota delle Società S.E.P. Srl - THINK GREEN Srl, in atti al prot. n. 4341 del 30/08/17, 

con la quale è stata avanzata una richiesta in comodato d’uso gratuito di un’area nell’Agglomerato 

Industriale di Mazzocchio, dove è sita la loro sede, di almeno Ha. 1,00 (lunghezza mt. 300,00 e 

larghezza mt. 35,00), dove piantare alberi per la produzione di Biomassa, legno da ardere e legno da 

utilizzare nel settore edile con l’introduzione, laddove possibile, dell’apicoltura; 

- considerato che nella stessa nota le Società di impegnano a: preparare il terreno per la 

piantumazione degli alberi; fornire gli stessi; piantumarli e coltivarli per un periodo di almeno 10 

anni; con oneri finanziari per le suddette attività totalmente a loro carico, senza nessun onere 

finanziario a carico dell’Ente; 

- ritenuto opportuno accogliere la richiamata richiesta delle Società S.E.P. Srl - THINK GREEN Srl, 

prot. n. 4341/17, a fronte della corresponsione di un rimborso spese forfettario annuale pari ad € 

1.000,00 oltre I.V.A., nonché una polizza per rischio incendio e responsabilità civile e deposito 

cauzionale di € 1.000,00 per la durata di 10 anni; 

- 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 concedere in comodato d’uso alle Società S.E.P. Srl - THINK GREEN Srl, giusta richiesta in 

atti al prot. n. 4341/17, un’area nell’Agglomerato Industriale di Mazzocchio di almeno Ha. 1,00 

(lunghezza mt. 300,00 e larghezza mt. 35,00), dove piantare alberi per la produzione di Biomassa, 

legno da ardere e legno da utilizzare nel settore edile con l’introduzione, laddove possibile, 

dell’apicoltura, da individuare congiuntamente, a fronte della corresponsione di un rimborso spese 

forfettario annuale pari ad € 1.000,00 oltre I.V.A., nonché una polizza per rischio incendio e 

responsabilità civile con massimali da concordare nonché per un eventuale mancato ripristino dei 

suoli per l’importo di € 10.000,00 e deposito cauzionale di € 1.000,00 per la durata di 10 anni; 

- di dare mandato al Presidente per concordare dettagli operativi e di importo delle garanzie, nonché 

per la sottoscrizione del relativo Contratto con le soprarichiamate Società; 

- 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 


