
 

 

 

 

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di DiSCo 

 

n. 19 del 26 novembre 2019 

 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 26 del mese di novembre alle 

ore 14.30 presso la Presidenza di DiSCo sita in Via Cesare De 

Lollis 24/b – Roma, a seguito di apposita convocazione si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione e sono rispettivamente 

presenti quali membri del CdA: 

 

 

Dott. Alessio Pontillo   Presidente CdA 

Dott. Matteo Maiorani    Componente CdA 

Dott. Giovanni Quarzo    Componente CdA 

Sig. Antonino Carbonello   Componente CdA 

    

 

Assistono alla seduta: 

Dott. Luciano Lilla    Presidente Revisori dei conti 

Dott. Paolo Cortesini    Direttore Generale  

 

Assenti giustificati la dr.ssa Clara Musacchio e il Sig. Luigi Gaglione

    

 

La funzione di Segretario verbalizzante è svolta dal Direttore 

Generale Dott. Paolo Cortesini. 

 

 
 
 
Oggetto: Realizzazione Murale presso la Casa dello Studente 

Universitario di Latina- Conferma indicazioni del Presidente 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

Vista la Legge Regionale 27 luglio 2018 n.6 avente ad oggetto 

“Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo 

studio e la promozione della conoscenza nella Regione”, con la quale è 

stato istituito l’Ente regionale per il diritto allo studio e la 

promozione della conoscenza – DiSCo; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00016 del 6 

febbraio 2019 avente ad oggetto “Nomina del Presidente del Consiglio 

di amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la 

promozione della Conoscenza – DISCO”; 

 

Preso atto di quanto disposto dalla Legge Regionale 19 luglio 2019 n. 

6, art. 1 “Modifica all’articolo 25 legge regionale 27 luglio 2018, n. 

6 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo 

studio e la promozione della conoscenza nella Regione”: 

- “[…]il Consiglio di amministrazione è costituito soltanto dal 

Presidente e da uno o più dei componenti già designati […]”; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio 7 agosto 2019, n. 

T00211 avente ad oggetto “Costituzione del Consiglio di amministrazione 

dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della 

Conoscenza – DISCO”; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 15 novembre 

2019 N.T00275 avente ad oggetto “Integrazione del Consiglio di 

amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la 

promozione della Conoscenza – DISCO”. 

 
Vista la comunicazione dell’Associazione Culturale JAF, con la quale 

si richiede di poter realizzare un opera murale presso la Casa dello 

Studente Universitario situata in Latina per mano della società Tony 

Gallo di Alberto Tonello; 

 

Vista la documentazione inviata all’Amministrazione dall’Associazione 

JAF comprovante l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni, anche 

di sicurezza, da parte delle istituzioni preposte; 

 

Considerato che DiSCo, sensibile alle tematiche sociali con particolare 

attenzione a quelle di rilevante valore morale, ha consentito la 

realizzazione dell’opera di alto livello artistico e quale strumento 

di comunicazione simbolica; 

 

Preso atto che il Presidente per le vie brevi ha dato indicazione di 

mettere in atto tutte le procedure necessarie affinché l’opera potesse 

essere iniziata nel più breve tempo possibile e comunque conclusa entro 

il 25 novembre data proclamata contro la violenza nei confronti delle 

donne; 

 



 

 

Vista l’autorizzazione rilasciata dall’ATER di Latina per procedere 

alla realizzazione della suddetta opera; 

 

Vista la comunicazione a firma del Vice Direttore Generale dr.ssa 

Claudia Zampetti con la quale si autorizza l’Associazione Culturale JAF 

alla realizzazione dell’opera murale presso la Casa dello Studente 

Universitario di Latina;   

 

Sentito il parere favorevole del Direttore Generale; 

 

all’unanimità dei votanti 

 
DELIBERA 

 

 

di confermare le indicazioni del Presidente e di prendere atto della 

successiva e conseguente attività dell’Amministrazione per la 

realizzazione dell’opera murale presso la Casa dello Studente 

Universitario di Latina eseguita dall’Associazione Culturale JAF; 

 

di dare mandato al Direttore Generale di curare gli adempimenti 

successivi, nel rispetto della normativa e degli indirizzi regionali 

di riferimento;  

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
 
Il Segretario verbalizzante 

Dott. Paolo Cortesini       

 
        Il Presidente del CdA 

        Dott. Alessio Pontillo 


