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IL SEGRETARIO 

 

L’anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di Settembre, 

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 Dott. 

Sebastiano GOBBO. Sono assenti 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 

- richiamate le deliberazioni CdA: 

 n. 239 del 19/09/2002 avente ad oggetto “Deliberazione tipo per l’utilizzo di lotti industriali – 

Ulteriori modifiche”; 

 n. 254 del 08/10/1999 “Assegnazione aree in Agglomerati Industriali – Provvedimenti”; 

 n. 36 del 02/02/2001 “Criteri generali per assegnazione di lotti per attività produttive 

(notevole impatto ambientale e/o problemi igienico-ambientale-sanitario); 

 n. 148 del 01/06/2001 “Criteri per assegnazioni di particolare rilevanza”; 

- considerato che si rende necessario e inderogabile chiarire ancor più e quindi adeguare il format 

dell’atto d’obbligo riguardo i punti a), b) e c) come sommariamente di seguito riportati: 

Punto a) - le manutenzioni, gli adeguamenti funzionali e la messa in sicurezza delle infrastrutture 

consortili site nell’Agglomerato di pertinenza;  

Punto b) - la corresponsione degli oneri di urbanizzazione nonché il costo di costruzione per 

l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, oltre la corresponsione della quota 

parte di co-finanziamento e spese riconnesse per il completamento della copertura finanziaria per la 

realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali;  

Punto c) - la trasmissione a corredo di ogni procedimento tecnico/amministrativo attivato presso 

l’Ente, di documentazione probante l’esatto adempimento degli obblighi di cui alle precedenti lett. 

a) e b) oltrecchè certificato di iscrizione ad un Consorzio Volontario tra le Aziende insediate 

nell’Agglomerato di pertinenza, per la gestione convenzionale con l’Ente delle opere infrastrutturali, 

con attestazione aggiornata di regolarità contributiva; 

che le Aziende debbono produrre a favore dell’Ente quale condizione imprescindibile per 

l’utilizzazione di siti industriali di cui al Piano Territoriale di Coordinamento; 

- ritenuto di formalizzare quanto sopra espresso con apposito atto deliberativo; 

- visto il format predisposto dalla D.G. con codice EM/DG-20-193, allegato alla presente quale 

parte integrante e inscindibile; 

- sentito il parere favorevole del Direttore Generale; 

- 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 revocare la deliberazione CdA n. 239 del 19/09/2002 in quanto assorbita e sostituita dalla 

presente; 

- di approvare il nuovo testo della deliberazione “tipo” per l’utilizzo dei lotti industriali con codice 

EM/DG-20-193, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

- rimangono fermi gli atti di indirizzo, di carattere generale, e le particolari condizioni fissati nelle 

Del. CdA n. 254/99, n. 36/01 e n. 148/01 

- 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 


