
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI

(D.P.R. N° 1383 DEL 27 SETTEMBRE 1965)
(ENTE DI DIRITTO PUBBLICO ECONOMICO~ art. 36 D.P.R. 317 del 05 Ottobre 1991)

DELIBERAZIONE
DEL

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

N.74//15

del 22 Giugno 2015

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaquindici addì ventidue del mese di Giugno· alle ore 12.00,

convocato con apposito invito scrillo, a termini di Statuto, si è riunito, presso la

sede consortile, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio con l'intervento dei

Signori:

Presenti Assenti

OGGETTO

EDA Industries SpA
Procedimento espropriativo
area Agglomerato Industriale
Rieti-Cittaducale

Presidente Andrea FERRONI
Vice Presidente Stefano COLANTONI
Membri Sauro ANTONELLI

.Giorgio PERàITI

Partecipa ai sensi dello Statuto il Collegio Sindacale:

Presidente Emilio CORDISCO
Membri Alberto DONATI

Carlo PIRRI

x
x
x
x

Presenti Assenti

x
x
x

Assiste alla riunione: Patrizio Anibaldi . Direttore Generale dell'Ente-
che assume le funzioni di Segretario verbalizzante della presente riunione.



Su relazione del PRESIDENTE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTI gli atti del procedimento avviato a seguito di istanza a suo tempo presentata dalla
EDA Industries SpA volta ad ottenere l'assegnazione di un'area di mq. 2.700 per
l'ampliamento del proprio opificio industriale;

RILEVATO che, secondo quanto disposto con la delibera n. 71.2/10, la Soc. EDA
Industries SpA ha trasmesso, in data 17 dicembre 2010 - n. 4878/10 di protocollo, la
dichiarazione di conferma dell'interesse a conseguire l'area di cui all'originaria istanza,
ribadendo la ferma volontà di dare corso al progetto di ampliamento a suo tempo presentato,
impegno da ultimo ribadito mediante la sottoscrizione di proposta irrevocabile di acquisto
del terreno in questione;

C,ONSIDERATO che:

- in data 28 febbraio 2011 la società Siderurgica ed Utensileria di Formichetti M. e e. S.n.c.,
proprietaria dell'area interessata dall'espropriazione è stata informata, con specifico avviso,
prot. n. 795/11, dell'avvenuta dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 17 del
DPR. n. 327/01;

- con decreto di esproprio n° 1772 di prot. del 14.05.2013, regolarmente notificato alla ditta
interessata, si è determinata l'indennità provvisoria di esproprio;

- che la ditta interessata ha comunicato la non accettazione dell' indennità proposta,
chiedendo l'attivazione del collegio peritale di cui all'art. 21 del T.U., indicaodo, quale
proprio tecnico di fiducia, l'ing. Luciano Petrongari con studio in Rieti - Piazza Cavour n.
26;

- che con delibera di CdA n. 6.7/14 del 24.03.2014 è stato nominato il collegio arbitrale in
ottemperanza a quanto disposto dall'art. 21 del D.P.R. 327/01 e s.m.i., per procedere alla
determinazione dell 'indennità definitiva di esproprio;

- che tale collegio ha rimesso la propria relazione in data 27.11.2014, al protocollo consortile
con il n. 4096/14, successivamente trasmessa alla EDA industries e alla Siderurgica ed
Utensileria di Formichetti M.;

- che con note n. 1026/15 del 13.03.2015 e n. 1543/15 del 22.04.2015 è stato richiesto alla
soc. EDA Industries il versamento delle maggiori somme derivanti dalla conclusione del
procedimento avviato;

- che l'Avvocato Cinzia D'Eramo, in nome e per conto della soc. EDA Industries SpA, ha
trasmesso una nota acquisita al protocollo consortile con il n. 1686/15 del 04.05.2015 con la
quale riconosce la maggiore indennità da corrispondere alla ditta espropriata pari ad €
13.908,00 Le. oltre ad un importo di € 2273,93 Le. a copertura delle spese tecniche
sostenute dall'Ente oltre a quanto precedentemente versato dalla stessa EDA

VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento, agli atti dell'Ente con il protocollo
n. 2325/15 del 11.06.2015, nonché gli ulteriori atti del procedimento;

tutto ciò premesso, con votazione unanime,



DELIBERA

l) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

2) di accogliere l'offerta prodotta dall'Avv. D'Eramo, in nome e per conto della EDA Industries, al
fine di definire il procedimento avviato;

3) di incaricare l'Ufficio Ragioneria dell'Ente ad emettere le fatture relative agli importi meglio
specificati in premessa;

3) di trasmettere il presente atto alla EDA Industries SpA per gli adempimenti oggetto dell'atto
stesso;

4) di imputare le spese derivanti dal presente atto al centro di costo n. l "Gestione Consorzio".

DDA/nt

EDA _Saldo indennilàesproprio. 22/06/2015


