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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 Consigliere 

Dr. Cosimo PEDUTO. 

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 deliberazione CdA n. 169 del 11/11/2009 con la quale è stato confermato l’incarico 

di Direttore Generale a tempo indeterminato all’Ing. Lorenzo Mangiapelo; 

– visto l’art. 25 dello Statuto consortile vigente; 

– viste altresì le innumerevoli ed importanti attività svolte dall’Ing. Mangiapelo e riportate nella 

propria Relazione sulla Gestione, in atti al prot. n. 4376 del 01/09/17; 

– considerato pertanto che tutte le attività messe in campo dall’Ente, ovvero dall’attuale CdA, sono 

state avviate, operate o in corso di attuazione dalla Direzione Generale ed hanno consentito 

conseguentemente al Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina di bonificare, 

rifunzionalizzare, stabilizzare, attuare, pianificare e programmare importanti e concrete azioni di 

sviluppo dell’intero sistema e tessuto produttivo territoriale nonché dell'Ente stesso, secondo i fini 

istituzionali e statutari; 

– ritenuto opportuno stabilizzare e confermare l’operato che è stato attuato sinergicamente dalla 

Direzione Generale con il Presidente e tutto il CdA e approvato dalla Assemblea Generale; 

– richiamata la propria deliberazione n. 103/16 e successiva n. 76/17 dalle quali si evince che l’Ing. 

Mangiapelo dirige anche l’Area Tecnica; 

– a voti unanimi espressi in forma palese; 

D E L I B E R A 

- le premesse sono parte integrante sostanziale e inscindibile della presente deliberazione; 

- di riconfermare, per tutte le motivazioni in premessa riportate e qui integralmente richiamate, 

l’incarico di Direttore Generale a tempo indeterminato all’Ing. Lorenzo Mangiapelo; 

- di dare ampio mandato al Presidente per le eventuali e conseguenti codifiche; 

- il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale n. 13/97.- 

 

 

              IL SEGRETARIO                                                                         IL PRESIDENTE 

              Dr. Cosimo Peduto                                                                    Comm. Carlo Scarchilli 


