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Consiglio di Amministrazione 

 

Verbale n. 12 del 30 maggio 2022 

Consiglio di Amministrazione di ARSIAL convocato con la nota protocollo n. 6068 del 

24 maggio 2022  

 

Oggi 30 maggio 2022, alle ore 17.00 si è svolto in presenza, in conformità alle misure di 

distanziamento sociale legate all’emergenza COVID – 19, il Consiglio d’Amministrazione 

di ARSIAL per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione verbale seduta precedente (26/05/2022); 

3. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Rendiconto di gestione per l’annualità 2021”; 

4. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Approvazione schema di concessione del diritto di superficie a favore della Citta 

Metropolitana di Roma Capitale, avente ad oggetto la porzione di terreno distinta al 

Catasto terreni al Foglio 68, particella 2, ricadente all’interno della Palude di Torre 

Flavia, nel territorio del Comune di Ladispoli.”; 

5. Varie ed eventuali. 

Sono intervenuti i Consiglieri: 

⮚ Mario Ciarla, Presidente;  

⮚ Angela Galasso; 

⮚ Enrico Dellapietà. 

Assistono il Presidente del Collegio dei Revisori, Dott. Antonio Bizzarri, la D.ssa Monica 

Vecchiati e il Dott. Carlo Romano. 

Assiste il Direttore Generale di Arsial, Fabio Genchi quale segretario verbalizzante della 

riunione. 

Il Presidente Mario Ciarla, constatata la partecipazione di tutti i componenti del Consiglio 

di Amministrazione, dichiara la riunione validamente costituita. 

Preliminarmente il Presidente propone al CdA di integrare l’OdG con la seguente proposta 

di deliberazione: 

“COMUNE DI MAENZA - Richiesta di sovvenzione parziale per la realizzazione 

dell’iniziativa denominata "48^ Sagra delle Cirase” Atto d’indirizzo.”. 

Il CdA approva all’unanimità la proposta di integrazione. L’OdG risulta pertanto così 

integrato al punto: 

5.  Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“COMUNE DI MAENZA - Richiesta di sovvenzione parziale per la realizzazione 

dell’iniziativa denominata "48^ Sagra delle Cirase” Atto d’indirizzo.”; 

6. Varie ed eventuali. 
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Punto 2 OdG: Approvazione verbale seduta precedente (26/05/2022); 

Il CdA approva all’unanimità il verbale n. 11 del 26/05/2022. 

Punto 3 OdG: Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Rendiconto di gestione per l’annualità 2021” 

Il CdA approva all’unanimità. 

Punto 4 OdG: Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Approvazione schema di concessione del diritto di superficie a favore della Citta 

Metropolitana di Roma Capitale, avente ad oggetto la porzione di terreno distinta al Catasto 

terreni al Foglio 68, particella 2, ricadente all’interno della Palude di Torre Flavia, nel 

territorio del Comune di Ladispoli.”. 

Il CdA approva all’unanimità. 

Punto 5 OdG: Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“COMUNE DI MAENZA - Richiesta di sovvenzione parziale per la realizzazione 

dell’iniziativa denominata "48^ Sagra delle Cirase” Atto d’indirizzo.”; 

Il CdA approva all’unanimità. 

Punto 6 OdG: Varie ed eventuali  

 

Alle ore 17.45 la seduta viene conclusa. 

 

      Il Presidente          Il Segretario 

  F.to Mario Ciarla                    F.to Fabio Genchi   


