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IL SEGRETARIO 

 

 

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di settembre, in Latina (LT), loc. Tor Tre Ponti, 

via Carrara, n. 12/A, presso la sede del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina, alle ore 

undici e quindici minuti, innanzi a me, dottor Giuseppe Coppola, Notaio in Latina, con studio in via 

Carducci, n. 7, iscritto presso il Collegio Notarile di Latina, Corte di Appello di Roma, SI E' 

RIUNITA in seconda convocazione l'assemblea del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-

Latina, Ente di diritto pubblico, con sede in Latina (LT), loc. Tor Tre Ponti, via Carrara, n. 12/A, 

codice fiscale 00242200590, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO: 

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Compagine sociale - Domanda di ammissione di C.N.A.; 

ed a seguire in seduta ordinaria con il seguente Ordine del Giorno: 

3) Previsione Economico Finanziaria esercizio 2019 e Triennale 19/20/21: Approvazione; 

4) Variante Generale P.R.T. consortile: Deliberazioni A.G. 3/11 e n. 2/16: Adeguamento istruttoria 

regionale VAS; 

5) Varie ed eventuali. 

E' PRESENTE Peduto Cosimo, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma 

nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante del consorzio 

suddetto, domiciliato per la carica presso la sede sociale. Il costituito, cittadino italiano, della cui 

identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il presente verbale. Aderendo, io 

Notaio dò atto di quanto segue. PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA: Assume la Presidenza, ai sensi 

del vigente statuto consortile, il presidente del consiglio di amministrazione, signor Peduto Cosimo. 

CONSTATAZIONE DELLA REGOLARITA' DELL'ASSEMBLEA: Il presidente:- constatata la 

regolare convocazione dell'assemblea su iniziativa del consiglio di amministrazione con lettere 

raccomandate o messaggi di posta elettronica spediti almeno otto giorni prima del termine fissato per 

la riunione (le lettere raccomandate ed i messaggi di posta elettronica sono conservati agli atti 

sociali); - constatato che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta; - constatata la presenza 

di tanti consorziati rappresentanti almeno un terzo dei componenti l'assemblea, che rappresentano 

almeno il 40% (quaranta per cento) delle quote di partecipazione e la maggioranza dei rappresentanti 

degli Enti pubblici consorziati, come risulta dal foglio delle presenze che al presente atto si allega 

sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal costituito; - constatata la 

presenza del consiglio di amministrazione nelle persone di: esso costituito, presidente; Scaraggi 

Alessandra, vice - presidente; Petrianni Stefania; Mocci Luciano e Testa Antonello, consiglieri; - 

constatata la presenza del collegio sindacale nella persona della dottoressa Gacci Veronica, sindaco 

effettivo; - dato atto che assiste all'assemblea il Direttore Generale nella persona di Mangiapelo 

Lorenzo; - accertata l'identità e la legittimazione dei presenti; DICHIARA validamente costituita 

l'assemblea ed apre la discussione sulla parte straordinaria dell'ordine del giorno. 

P R E S E N T I 

  1) Comune di Roma Capitale – Virginia Raggi Componente NO 

  2) CCIAA Roma – Emanuele Calzolari Delegato SI 

  3) Comune di Latina – Giulia Caprì Delegato SI 

  4) Comune di Cisterna di Latina – Mauro Carturan Componente SI 

  5) Provincia di Latina – Carlo Medici Componente SI 

  6) Comune di Aprilia – Salvatore Codispoti Delegato SI 

  7) Comune di Pontinia – Patrizia Sperlonga Delegato SI 

  8) Città Metropolitana Roma Capitale – Antonio Talone Delegato SI 

  9) Comune di Pomezia – Adriano Zuccalà Componente SI 

10) Comune di Sermoneta – Luigi Torelli Delegato SI 

11) Comune di Sezze – Sergio Di Raimo Componente NO 

12) CCIAA Latina – Domenico Spagnoli Delegato SI 

13) Comune di Sabaudia – Giada Gervasi Componente NO 

14) Comune di Lanuvio – Luigi Galieti Componente NO 

15) Comune di Sonnino – Luciano De Angelis Componente NO 

16) Unione Ind.li RM, LT, FR, RI, VT – Corrado Felici Delegato SI 

17) Federlazio – Claudio Malagola Delegato SI 



 

DISCUSSIONE 

Prende la parola il presidente, il quale viene autorizzato a trattare unitariamente i primi due punti 

posti all'ordine del giorno, indi: 

- richiamata la deliberazione CdA n. 81 del 05/10/15 con la quale è stata accettata la rateizzazione 

del debito e accolto il rientro nella compagine sociale dell’Ente dell’Associazione “Confederazione 

Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Associazione Provinciale di Latina” in 

breve “C.N.A. Latina”, trasmessa alla C.N.A. Latina con nota prot. n. 5817/15; 

- preso atto che con nota al prot. n. 6003/15 la C.N.A. di Latina ha ribadito il Piano di Rientro della 

somma dovuta (€ 7.392,00) mediante un acconto di € 392,00 e n. 14 rate trimestrali di € 500,00 

cadauna a partire da Dicembre 2015 e altresì ha trasmesso la propria delibera n. 1/2015 del 23/11/15 

con la quale ha espresso la volontà a riaderire alla compagine consortile mediante la sottoscrizione 

di una quota pari all’1%; 

- vista la deliberazione CdA n. 106 del 30/11/15 con la quale è stato approvato il Piano di Rientro 

del debito della C.N.A. Latina per l’importo complessivo di € 7.392,00 così come prospettato in 

premessa, nonché la richiesta di adesione della stessa nella compagine sociale dell’Ente, con 

mandato alla Assemblea Generale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, 6, 8 e 12 dello 

Statuto consortile vigente, per la definitiva approvazione; 

- visto il Quadro di rimodulazione delle quote di partecipazione, come predisposto dagli Uffici 

(EM/DG-18-250bis); 

- sentito il parere favorevole del Direttore Generale; 

propone all'assemblea di: 

(i) approvare la richiesta di adesione nella compagine sociale dell'Ente della C.N.A. Latina per una 

quota pari al 0,99% (zero virgola novantanove per cento) ed un importo annuale di euro 3.060,00 

(tremilasessanta virgola zero zero centesimi); 

(ii) approvare conseguentemente il Quadro di rimodulazione delle quote di partecipazione, come 

predisposto dagli Uffici (EM/DG-18-250bis); 

(iii) modificare conseguenzialmente il testo vigente dello statuto consortile e della tabella delle 

quote di rappresentanza e dei conferimenti per l'esercizio annuale ad esso allegata. 

Il presidente, ancora, dà atto che gli argomenti di parte ordinaria vengono trattati e verbalizzati in 

sede separata. 

Nessun membro del collegio sindacale chiede di inserire dichiarazioni. 

Nessuno dei consorziati chiede di inserire dichiarazioni. 

DELIBERAZIONE 

Chiusa la discussione il presidente mette ai voti il seguente testo di deliberazione: 

L'assemblea del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina: 

D E L I B E R A 

= A = 

che le premesse sono parte integrante e sostanziale del deliberato; 

= B = 



di approvare la richiesta di adesione nella compagine sociale dell'Ente della C.N.A. Latina per una 

quota pari al 0,99% (zero virgola novantanove per cento) ed un importo annuale di euro 3.060,00 

(tremilasessanta virgola zero zero centesimi); 

= C = 

di approvare conseguentemente il Quadro di rimodulazione delle quote di partecipazione, come 

predisposto dagli Uffici (EM/DG-18-250bis); 

= D = 

di approvare conseguentemente il testo vigente dello statuto consortile e della tabella delle quote di 

rappresentanza e dei conferimenti per l'esercizio annuale ad esso allegata; 

= E = 

di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 

n. 13/97. 

La votazione avviene in forma palese per alzata di mano a seguito di appello nominale: 

- favorevoli: n. 12 (dodici) consorziati e precisamente tutti i consorziati presenti ed individuati nel 

foglio delle presenze preallegato al presente atto sotto la lettera "A", che rappresentano il 70,17% 

(settanta virgola diciassette per cento) delle quote consortili; 

- astenuti: nessuno; 

- contrari: nessuno. 

Il presidente proclama approvate le proposte. 

PROCLAMAZIONE RISULTATI VOTAZIONE E CHIUSURA ASSEMBLEA 

Il presidente proclama i risultati delle votazioni, chiede a me Notaio di allegare al presente verbale il 

Quadro di rimodulazione delle quote di partecipazione, come predisposto dagli Uffici (EM/DG-18-

250bis), il testo dello statuto consortile con l'allegata tabella delle quote di rappresentanza e dei 

conferimenti per l'esercizio annuale nella sua redazione aggiornata, e dichiara chiusa l'assemblea 

all'orario di sottoscrizione. 

Aderendo, io Notaio allego sotto le lettere "B" e "C" gli indicati documenti, dopo che il costituito mi 

ha dispensato dal darne lettura. 

Richiesto, io Notaio ho rogato il presente atto, del quale ho dato lettura al costituito, che, 

interpellato, lo approva trovandolo conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive a 

norma di legge, unitamente agli allegati "A", "B" e "C", alle ore undici e trentacinque minuti. 

 

O M I S S I S 

 

Quale estratto dal Verbale del 28/09/18 rep. n. 79.952/43.276 Notaio Giuseppe Coppola di Latina. 

 

 

        IL DIRETTORE GENERALE                                                           IL PRESIDENTE 

          Ing. Lorenzo Mangiapelo                                                               Dott. Cosimo Peduto 

 

          F.to Lorenzo Mangiapelo                                                                F.to Cosimo Peduto 
















































