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CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 

ROMA - LATINA 

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VERBALE N.  15/2021  del 24 Settembre 2021 

DELIBERAZIONE N.  88

OGGETTO: Gestione razionalizzata delle infrastrutture consortili – Avvio delle procedure di 

concessione per la gestione razionalizzata da parte della Roma & Pontos Consulting 

Srl. 

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 duemilaventuno, il giorno ventiquattro del mese di 

Settembre, alle ore 10,20 in Video Call Conference Cisco 

Webex e/o in presenza presso la sede dell’Ente, Via Carrara n. 

12/A Loc. 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 NO 

4) STEFANIA PETRIANNI Consigliere NO 

5) ANTONELLO TESTA Consigliere SI 

E’ presente il Presidente del Collegio Sindacale Dott. 

SEBASTIANO GOBBO. Sono collegati in V.C.C. 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 

– viste le proprie deliberazioni: 

• n. 41 del 28/09/2020 ad oggetto “Deliberazione “tipo” per utilizzazione lotti industriali: 

Testo aggiornato” con la quale sono state ancor più chiarite e codificate le modalità di 

adempimento degli atti d’obbligo, da parte delle Aziende utilizzatrici, che prevedono a loro 

carico la programmazione, realizzazione e manutenzione delle infrastrutture a servizio del 

sistema produttivo nonché l’impegno diretto a corrispondere l’eventuale quota di co-

finanziamento delle stesse, se attuate da parte pubblica; 

• n. 03 del 01/02/2021 ad oggetto “Agglomerato Industriale di Castel Romano – Gestione 

razionalizzata delle infrastrutture: Stato procedimentale” con la quale è stata approvata la 

bozza di “Convenzione per la gestione infrastrutturale dell’Agglomerato Industriale di Castel 

Romano” con codice FP-20-021, tra il Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina e la 

Soc. Roma & Pontos Consulting Srl;  

• n. 45 del 3/06/2021 ad oggetto “Agglomerato Industriale di Cisterna – Convenzione opere 

infrastrutturali C.O.C. Consorzio Obbligatorio Cisterna” con la quale è stata approvata la 

bozza di “Convenzione per la gestione infrastrutturale dell’Agglomerato Industriale di 

Cisterna” predisposta dalla Direzione Generale, con codice EM/DG-21-070, tra il Consorzio 

per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina, la Soc. Roma & Pontos Consulting Srl, ed il 

Consorzio Obbligatorio Cisterna; 

- visti e richiamati i propri verbali CdA n. 12 del 11/06/2021 e n. 13 del 26/06/2021, di mandato al 

D.G. per attuare quanto eventualmente necessario per la riabilitazione e la completa funzionalità 

dell’acquedotto a servizio dell’Agglomerato Industriale di Mazzocchio, in ogni sua parte funzionale 

e strutturale;  

- preso atto dell’avvenuta ultimazione e del consuntivo finale delle lavorazioni occorse alla 

riabilitazione e messa in esercizio dell’Acquedotto dell’Agglomerato di Mazzocchio di cui alla 

Determinazione D.G. n. 37/21; 

- preso altresì atto che l’attuale assetto e struttura societaria della RPC Srl consente il materiale 

avvio delle procedure di razionalizzazione delle infrastrutture di proprietà consortile a servizio di 

tutti gli Agglomerati Industriali di competenza, finalizzati ad un efficiente, efficace ed economica 

gestione delle opere pubbliche e dei servizi riconnessi al sistema produttivo;  

- ritenuto necessario e indifferibile attivare le pianificazioni per la gestione razionalizzata di tutte le 

infrastrutture consortili a servizio dell’intero tessuto produttivo ricadente all’interno del PTC 

consortile, tramite la codifica di specifiche Convenzioni sulla pedissequa scorta di quelle già attive 

e/o in essere; 

- visto il parere favorevole del D.A.T.;  

- 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 concedere la gestione delle infrastrutture consortili alla Roma & Pontos Consulting Srl per un 

loro utilizzo razionalizzato, efficiente, efficace ed economico, dando mandato agli uffici di 

predisporre specifiche Convenzioni tra il Consorzio ASI e la Società RPC per il materiale avvio in 

tutti gli Agglomerati Industriali ed in specifico per Santa Palomba, Aprilia, Cisterna, Latina Scalo, 

Pontinia e Mazzocchio, da redigere sulla base delle citate Convenzioni Tipo già approvate e/o in 

essere, aventi codice FP-20-021 e EM/DG-21-070, apportando eventuali modifiche e/o integrazioni 



non sostanziali correlate e funzionali alle specifiche esigenze, caratteristiche e peculiarità dei singoli 

Agglomerati, che in tal maniera si intendono già tutte approvate senza redazione di ulteriori atti; 

- di dare mandato al Presidente per la sottoscrizione delle citate Convenzioni con facoltà di 

apportare alle stesse modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie alla loro stipula; 

- 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 


