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CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 

ROMA - LATINA 
 

 

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

 

 

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VERBALE N.  13/2018  del 30 Agosto 2018 

 

DELIBERAZIONE N.  077 

 

OGGETTO: Agglomerato Industriale di Mazzocchio (Comune di Pontinia) – Ditta ELLECI SpA – 

Gestione e manutenzione aiuola Strada Longitudinale A1. 

 

 

 

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 duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di Agosto, 

alle ore 10,10 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) COSIMO PEDUTO Presidente SI 

2) ALESSANDRA SCARAGGI Vice Presidente SI 

3) LUCIANO MOCCI Consigliere SI 

4) STEFANIA PETRIANNI Consigliere NO 

5) ANTONELLO TESTA Consigliere SI 

 

E’ presente il Presidente del Collegio Sindacale Dr. Sebastiano 

Gobbo. Hanno giustificato la propria assenza i Componenti Dr. 

Ignazio CARBONE e Dr.ssa Veronica GACCI. 

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 pervenuta all’Ente il 21/12/2017 (prot. cons. n. 6517), con la quale la Società 

ELLECI SPA ha formalmente richiesto l’autorizzazione a gestire e manutenere l’aiuola consortile 

antistante l’opificio di proprietà ricadente nell’Agglomerato Industriale di Mazzocchio – Comune di 

Pontinia Strada Longitudinale A1, identificata in Catasto nel Comune predetto al F. 80 part.lle 190-

191-192-193-196 tutte in parte; 

- CONSIDERATO CHE la proposta di concessione della gestione e relativa manutenzione 

dell’aiuola in argomento scaturisce dalla necessità di riqualificare tale spazio e garantire alla Società 

in questione una maggiore visibilità e decoro, preso atto che allo stato attuale l’area versa in uno 

stato di totale degrado come attestato dalla documentazione fotografica agli atti; 

- VISTA la relazione istruttoria del 21/08/2018 con la quale è stato proposto al CdA di valutare 

sulla richiesta in argomento, con le condizioni in essa riportate; 

- VISTI gli artt. 1, 2, 4, 6 e 7 della Legge Regionale n. 13/97 pubblicata sul BURL n. 16 del 

10/06/97; 

- sentito il parere favorevole del Direttore Generale - DAT; 

- a voti unanimi espressi in forma palese; 

D E L I B E R A 

1) le premesse sono parte integrante del deliberato; 

2) di concedere gratuitamente per due anni, rinnovabili su richiesta del concedente, alla Società 

ELLECI SPA la gestione e manutenzione dell’aiuola consortile ricadente nell’Agglomerato 

Industriale di Mazzocchio – Comune di Pontinia Strada Longitudinale A1, identificata in Catasto 

nel Comune predetto al F. 80 part.lle 190-191-192-193-196 tutte in parte; gli interventi di 

sistemazione e riqualificazione dell’aiuola dovranno essere preventivamente concordati con gli 

Uffici Consortili, nell’ottica della pubblica e privata sicurezza stradale e ambientale e con la 

condizione che eventuali danni a cose (urbanizzazioni primarie e secondarie e sottoservizi esistenti) 

e/o persone, nonché tutte le spese di gestione e manutenzione saranno a totale carico della Società 

richiedente; 

3) la presente concessione fa salvi diritti di terzi e potrà essere revocata da parte del Consorzio in 

qualsiasi momento per sopravvenute esigenze consortili, inadempienze da parte della Società e/o 

subentro di un soggetto gestore debitamente autorizzato; 

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

 

 

              IL SEGRETARIO                                                                                 IL PRESIDENTE 

        Ing. Lorenzo Mangiapelo                                                                            Dr. Cosimo Peduto 


