
DEL-19-077 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 

ROMA - LATINA 
 

 

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

 

 

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VERBALE N.  20/2019  del  20 Dicembre 2019 

 

DELIBERAZIONE N.  077 

 

OGGETTO: Agglomerato Industriale di Latina Scalo (Comune di Latina) - Consorzio di Bonifica 

dell’Agro Pontino – Lavori di pubblica utilità Lotto 601 – “Utilizzazione in agricoltura 

acque reflue impianti di depurazione: Latina Est – Latina Scalo – Carrara Pontenuovo a 

servizio Macro Bacino Piegale II Lotto – II Stralcio” – Accordo/Verbale di 

conciliazione e transazione per l’accesso e l’occupazione temporanea ai fini 

dell’esecuzione dei lavori e la servitù per la linea interrata: Determinazioni. 

 

 

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 duemiladiciannove, il giorno venti del mese di 

Dicembre, alle ore 10,25 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 SI 

5) ANTONELLO TESTA Consigliere SI 

 

Sono assenti il Presidente del Collegio Sindacale Dott. 

SEBASTIANO GOBBO ed i Componenti Dott. IGNAZIO 

CARBONE e Dott.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 

 

PREMESSO CHE con consortile prot. n. 4164 del 09/08/2017 è stato rilasciato a favore del 

Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino il Nulla Osta di competenza sul progetto relativo ai lavori 

di pubblica utilità denominati: Lotto 601 – “Utilizzazione in agricoltura acque reflue impianti di 

depurazione: Latina Est – Latina Scalo – Carrara Pontenuovo a servizio Macro Bacino Piegale II 

Lotto – II Stralcio”;  

 

PREMESSO CHE con nota trasmessa dal Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino del 09/05/2019 

prot. n. 6248, in atti al prot. cons. n. 2352/19, con la quale si comunicava che con Deliberazione del 

Commissario Straordinario n. 652/C del 09/04/2019 è stato approvato: 

 il piano particellare delle occupazioni e degli asservimenti; 

 l’accordo/verbale di conciliazione e transazione con il Consorzio ASI Roma – Latina con le 

modifiche, inerenti anche la valutazione economica del terreno, richieste dal Consorzio 

medesimo;  

 

PREMESSO CHE con Deliberazione CdA n. 34 del 27/05/2019 è stato dato mandato al Presidente 

Dott. Cosimo Peduto per la sottoscrizione dell’Accordo/Verbale di conciliazione e transazione per 

l’accesso e l’occupazione temporanea ai fini dell’esecuzione dei lavori e la servitù per la linea 

interrata, e nello specifico per le aree di proprietà consortile insistenti ed identificate in Catasto del 

Comune di Latina al F. 76 part.lle 915, 916, 924, 927, 928, 930, 937, 471, 466, 463, 459, 456, 454, 

427, 424, 292, 289, in atti al prot. cons. n. 2352/19”;  

 

VISTA la nota trasmessa dal Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino del 14/08/2019 prot. n. 

9491P, in atti al prot. cons. n. 4126/19, con la quale si comunicava la necessità, scaturita in corso di 

esecuzione dei lavori, di modificare il tracciato della condotta in argomento e conseguentemente 

variare il piano particellare delle occupazione e degli asservimenti;   

 

VISTA la nota trasmessa dal Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino del 19/11/2019 prot. n. 

12808P, in atti al prot. cons. n. 5583/19, e successiva integrazione in atti al prot. cons. n. 5931 del 

05/12/2019, con la quale si comunicava che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 

811/C del 08/11/2019 è stato approvato: 

 il nuovo piano particellare delle occupazioni e degli asservimenti; 

 il nuovo accordo/verbale di conciliazione e transazione con il Consorzio ASI Roma – Latina con 

le modifiche, inerenti anche la valutazione economica del terreno, richieste dal Consorzio 

medesimo;  

 

CONSIDERATO CHE la citata nuova comunicazione di avvio del procedimento relativa ai lavori 

di pubblica utilità in premessa richiamati e trasmissione, in attuazione della deliberazione del 

Commissario Straordinario n. 811/C/2019, dell’Accordo/Verbale di conciliazione e transazione per 

l’accesso e l’occupazione temporanea ai fini dell’esecuzione dei lavori e la servitù per la linea 

interrata, riguardano nello specifico le aree di proprietà consortile insistenti ed identificate in 

Catasto del Comune di Latina al F. 76 part.lle 919 – 831 – 917 – 921 – 925 – 924 – 930 – 937, F. 92 

Part.lle 471 – 466 – 463 – 459 – 456 – 454 – 427 – 424 e F. 91 Part.lle 292 - 289;  

 

- verificato che il nuovo tracciato ed il nuovo accordo/verbale di conciliazione e transazione in 

argomento è conforme, nel merito della valutazione economica delle indennità e delle effettive aree 

da occupare;  

 

- 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 

 

- le premesse sono parte integrante e sostanziale del Deliberato; 

 

- di prendere atto ed approvare la modifica del nuovo tracciato del progetto relativo ai lavori di 

pubblica utilità denominati: Lotto 601 – “Utilizzazione in agricoltura acque reflue impianti di 

depurazione: Latina Est – Latina Scalo – Carrara Pontenuovo a servizio Macro Bacino Piegale II 

Lotto – II Stralcio” e conseguentemente per il principio di efficacia, efficienza ed economicità 

dell’Ente, di dare mandato al Presidente Dott. Cosimo Peduto per la sottoscrizione, secondo le 

modalità indicate dal Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino (firma e trasmissione digitale del 

documento), dell’Accordo/Verbale di conciliazione e transazione per l’accesso e l’occupazione 

temporanea ai fini dell’esecuzione dei lavori e la servitù per la linea interrata, e nello specifico per 

le aree di proprietà consortile insistenti ed identificate in Catasto del Comune di Latina al F. 76 

part.lle 919 – 831 – 917 – 921 – 925 – 924 – 930 – 937, F. 92 Part.lle 471 – 466 – 463 – 459 – 456 

– 454 – 427 – 424 e F. 91 Part.lle 292 - 289, in atti al prot. cons. n. 5931/19, con facoltà di apportare 

le modifiche/integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie anche in merito al versamento 

della somma dovuta all’Ente di € 13.592,36 contestualmente alla firma dell’atto o con specifica 

compensazione con eventuali tributi dovuti; 

 

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

 

 

              IL SEGRETARIO                                                                                 IL PRESIDENTE 

        Ing. Lorenzo Mangiapelo                                                                          Dott. Cosimo Peduto 

 

        F.to Lorenzo Mangiapelo                                                                          F.to Cosimo Peduto 


