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IL SEGRETARIO 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventidue del mese di 

Gennaio, alle ore 10,00 presso la sede del Consorzio per lo 

Sviluppo Industriale Roma-Latina 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 

 

Hanno giustificato la propria assenza il Presidente Dr. 

Sebastiano GOBBO ed i Componenti Dr.ssa Adelia DAVOLI e 

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: 

 l’Agglomerato Industriale di Aprilia – Area Artigianale - fa parte delle aree di competenza 

del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina, costituito con D.P.R. 13/06/1966 n. 

592 ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 della Legge 29/07/1957 n. 634 e s.m.i. e, da ultimo, 

della L.R. n. 13/1997; 

 il Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina: 

 è proprietario, per averli costruiti in adempimento ai propri scopi istituzionali, dei beni 

infrastrutturali a servizio dell’Agglomerato Industriale ed ha in programma la 

realizzazione di ulteriori opere con le medesime finalità; 

 ha attivato la progettazione e la realizzazione di importanti opere infrastrutturali per 

l’Agglomerato Industriale di Aprilia - Area Artigianale - con finanziamenti a valere su 

programmi comunitari e regionali con il co-finanziamento obbligatorio delle aziende 

insediate e, in special modo, la realizzazione dell’urbanizzazione generale e particolare 

tra cui la viabilità ed i sotto-servizi; 

 ha realizzato, con le risorse di cui sopra, il I Stralcio LT 14, il II Stralcio LT 14, il III 

Stralcio LT 17 e il IV Stralcio LT 43, delle opere infrastrutturali di cui: 

- il I ed il II sono conclusi, collaudati e rendicontati definitivamente; 

- il III ed il IV sono conclusi e collaudati, con rendicontazione finale in corso di 

istruttoria, per la definitiva approvazione da parte della Regione Lazio sul finanziamento 

a valere sulla L.R. n. 60/78; 

 ha redatto per l’Agglomerato di Aprilia uno specifico Programma Triennale delle Opere 

Pubbliche tra cui quelle infrastrutturali, sulla base di un monitoraggio delle esigenze del 

tessuto produttivo insediato, sia per quanto riguarda nuove opere che per la 

riqualificazione di quelle esistenti; 

 ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 13/97 e della L.R. n. 72/80, pur realizzando 

infrastrutture non ne può essere il gestore, ed a tal proposito al fine di eliminare diffuse 

situazioni di abbandono ed incuria e con l’intento di pianificare la sicurezza e la 

protezione socio-paesaggistica-ambientale, in data 30/12/16, con atto a rogito Notaio 

Dr. Valente di Aprilia rep. n. 154.375, racc. n. 30.050, ha costituito la Società Roma & 

Pontos Consulting Srl, di cui ne detiene il 100% delle quote, le cui finalità sono rivolte 

all’intera gestione delle infrastrutture e dei servizi alle Aziende, ivi compresa la 

progettazione, tra le quali strade, fognature, depurazione, acquedotti, rete elettrica, 

illuminazione, larga banda, cartellonistica, commercio, parcheggi, gallerie di servizi, 

video-sorveglianza, energia alternativa, co-generazione, APEA (Aree Produttive 

Ecologicamente Attrezzate), gestione dei rifiuti e riciclo e quant’altro necessario, anche 

mediante azioni di general contractor; 

 l’utilizzazione delle aree industriali interne al Piano Territoriale di Coordinamento ex artt. 5 

e 6 della Legge n. 1150/42 è disciplinata dai disposti della L.R. n. 13/97 che le codifica, 

proprio per le loro finalità di sviluppo socio-economico-macro-territoriale, quali “Opere di 

Pubblica Utilità, Indifferibilità ed Urgenza”; 

 per l’insediamento di siti produttivi nelle citate aree non è previsto il versamento degli oneri 

di urbanizzazione a fronte della stipula, da parte delle Aziende che realizzano un opificio, di 

uno specifico atto d’obbligo registrato e trascritto a favore dell’Ente, che prevede a cura e 

spese delle stesse, la realizzazione, manutenzione e gestione delle infrastrutture nonché la 

corresponsione dell’eventuale quota di co-finanziamento a valere su progetti infrastrutturali , 

in anticipo per l’avvio e gestione degli appalti, in conformità alla copertura finanziaria totale 

reale, certa e immediatamente disponibile, così come previsto dal Testo Unico degli Appalti 

Pubblici con eventuale conguaglio a seguito della rendicontazione definitiva approvata 

dall’Ente che ha concesso il finanziamento e/o il contributo; 

- vista la bozza di Convenzione (codice EM/DG-18-031) ed i suoi allegati, predisposta dagli Uffici, 

allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, con la quale vengono 



regolate le procedure di raccordo e di coordinamento degli interventi di rispettiva competenza, 

all’interno dell’Agglomerato Industriale di Aprilia – Area Artigianale; 

- richiamata la consortile prot. n. 85 del 09/01/18 con la quale è stato invitato il C.A.AP. ed il 

Comune di Aprilia ad un incontro operativo per la formalizzazione della Concessione in gestione 

delle infrastrutture in oggetto; 

- considerato che in data 19/01/18 è stata consegnata una bozza della surrichiamata Convenzione al 

Sindaco del Comune di Aprilia ed al Presidente del C.A.AP. e che in tale sede il Sindaco ha 

espresso la volontà concreta di prendere in carico la gestione delle infrastrutture stradale, escluso i 

sottoservizi; 

- 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 e sostanziale del deliberato; 

- di approvare l’allegata bozza di Convenzione (codice EM/DG-18-031) tra il Consorzio per lo 

Sviluppo Industriale Roma-Latina, la Soc. Roma & Pontos Consulting Srl ed il Comune di Aprilia, 

con la quale vengono regolate tutte le procedure di raccordo e di coordinamento degli interventi di 

rispettiva competenza, all’interno dell’Agglomerato Industriale di Aprilia – Area Artigianale, 

relativamente alle opere di urbanizzazione realizzate (strade, marciapiedi, spazi comuni, fognature, 

depurazione, acquedotti, rete elettrica, illuminazione, larga banda, cartellonistica, commercio, 

parcheggi, gallerie di servizi, video-sorveglianza, energia alternativa, co-generazione, APEA-Aree 

Produttive Ecologicamente Attrezzate, gestione dei rifiuti e riciclo e quant’altro necessario), che 

sostanzialmente prevede: 

 la corresponsione di un canone annuo di € 5.000,00 oltre I.V.A., rivalutabile annualmente 

secondo le percentuali Istat senza ulteriori oneri afferenti Convenzioni con terzi utilizzatori 

delle infrastrutture; 

 la cura e gli oneri per tutte le manutenzioni ordinarie, straordinarie e di implementazione, di 

gestione tecnica, amministrativa, funzionale e autorizzativa per tutte le infrastrutture 

concesse in gestione, senza alcuna rivalsa economica nei confronti dell’Ente; 

 la redazione e consegna di una specifica polizza assicurativa che manlevi l’Ente da qualsiasi 

responsabilità civile per danni a persone e cose che possono essere arrecati in maniera diretta 

o indiretta dalla gestione e uso delle infrastrutture da parte del Pubblico e dei Privati, 

ricomprendendo in essa anche il pericolo di incendio e/o da intemperie, secondo una 

specifico format condiviso con gli Uffici dell’Ente; 

- di trasmettere la presente deliberazione alla Soc. Roma & Pontos Consulting Srl , al Comune di 

Aprilia ed al C.A.AP.; 

- di dare mandato al Presidente pro-tempore per la sua sottoscrizione, con facoltà di apportare 

eventuali modifiche e/o integrazioni che non ne modifichino l’essenza, compreso riorganizzazioni 

del testo conseguenti ad eventuali posticipazioni e/o riflessioni; 

- 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 














