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CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 

ROMA - LATINA 

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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OGGETTO: Agglomerato Industriale di Castel Romano: Scrittura Privata - Atto di Transazione 

CCR/CSI. 

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 due del mese di Novembre, 

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 (V.C.C.) 

2) ALESSANDRA SCARAGGI Vice Presidente SI 

3) LUCIANO MOCCI Consigliere SI (V.C.C.) 

4) STEFANIA PETRIANNI Consigliere NO 

5) ANTONELLO TESTA Consigliere SI (V.C.C.) 

Sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Dott. 

SEBASTIANO GOBBO ed il Componenti Dott. IGNAZIO 

CARBONE. E’ collegato in V.C.C. il Componente 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 

– richiamata la propria deliberazione n. 3 del 01/02/21 con la quale è stato, tra l’altro approvato la: 

• “Convenzione Gestione Sistema Infrastrutturale – Trasferimento da Consorzio Castel 

Romano a Roma & Pontos Consulting Srl – Periodo Transitorio” con codice EM/DG-21-

018, tra il Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina, il Consorzio Castel Romano 

e la Soc. Roma & Pontos Consulting Srl; 

• “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; 

– richiamata altresì la propria deliberazione n. 16 del 17/03/21 con la quale è stato ratificato e 

approvato il “Trasferimento da CCR a CSI – Convenzione periodo transitorio” con codice FP-21-

048, per la gestione razionalizzata delle infrastrutture dell’Agglomerato Industriale di Castel 

Romano, trasmessa al Consorzio Castel Romano con consortile prot. n. 1350 del 12/03/21; 

– considerato che nell’ultimo periodo i rapporti con il CCR hanno avuto delle criticità derivanti 

essenzialmente da un recupero di risorse pubbliche da parte dell’Ente, che ha generato un decreto 

ingiuntivo e un pignoramento dei conti del CCR che li ha opposti; 

– preso atto che il CCR deve ultimare il trasferimento all’Ente gratuitamente delle sue infrastrutture 

di servizio per l’adduzione idrica nonché per la sicurezza e la regolarizzazione del traffico 

all’interno dell’Agglomerato; 

– ritenuto opportuno definire in maniera razionale e congiunta tutte le pendenze tra CSI e CCR, e la 

verifica dei dipendenti di quest’ultimo; 

– vista la Scrittura Privata - Atto di Transazione e il relativo monitoraggio contabile (con codice 

EM/DG-21-229) in atti al prot. n. 5120 del 14/10/21, che risolve totalmente la precedente 

Convenzione P. 1350/2021; 

– preso atto che il richiamato atto di transazione ripercorre integralmente e attua le linee e gli 

indirizzi forniti dal CdA nelle varie sedute e per le singole fattispecie e pertanto ritiene di ratificarlo 

e approvarlo così come formulato; 

- 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 ratificare e approvare la Scrittura Privata - Atto di Transazione e il relativo monitoraggio 

contabile (con codice EM/DG-21-229), in atti al prot. n. 5120 del 14/10/21, con mandato agli Uffici 

di attivare quanto in essa previsto e di propria competenza, trasmettendone copia alla Roma & 

Pontos Consulting Srl; 

– la Scrittura Privata - Atto di Transazione P. 5120/21 come sopra approvata risolve totalmente la 

precedente Convenzione P. 1350/2021, rendendola priva di qualsiasi effetto/impegno da ambo le 

parti; 

- 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 


