
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI

(D.P.R. N° 1383 DEL 27 SETTEMBRE 1965)
(ENTE DI DlR1TIO PUBBLICO ECONOMICO- art. 36 D.P.R. 317 del 05 Ottobre 1991)

DELIBERAZIONE
DEL

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

N.150/15

Del 11 Dicembre 2015

DELIBERAZIONE
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L'anno duemilaquindici addì undici del mese di Dicembre • alle ore

18.00, convocato con apposito invito scritto, 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

Marciello Antonio - Avvio del
procedimento ex art. 7 Legge 241/90
e s.m. e i. di annullamento dell'atto
deliberativo n. 64/05 adottato dal
C.d.A. in data 22.06.2005

Presidente

Vice Presidente

Membri

Andrea FERRONI
Stefano COLANTONI
Sauro ANTONELLI
Giorgio PEROTTI

x
x
x
x

Partecipaai sensidello Statutoil CollegioSindacale:

Presidente Emilio CORDISCO
Membri Alberto DONATI

Carlo PIRRI

Presenti Assenti

x
x
x

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



IL PRESIDENTE
Premesso:

CHE con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 64/05 del 22.06.2005, nelle more della
predisposizione dei Piani Pianovolumetrici dei comparti a progettazione unitaria limitrofi
l'Ospedale Generale di Rieti, contenenti aree destinate a parcheggio pubblico, viste anche le
sollecitazioni ricevute da più parti (Comune di Rieti, AUSL Rieti), ha accolto l'istanza del Sig.
Marciello Antonio per l'immobile sito nell'area distinta al F.24 Vazia C.T. / C.E.U. - P.lle 198 e
192 "relativa al progetto a sanatoria art. 36 DPR380/2001, con il vincolo che la parte di terreno
da destinare a parcheggio interessi esclusivamente l'area ricadente nella zona destinata a
parcheggio pubblico dal vigente Piano Regolatore consortile, con esclusione dell'area interessata
dalla viabilità prevista nel comparto stesso, ricadente nel lotto di terreno di proprietà del Sig.
Marciello Antonio e che lo strato superficiale di detto parcheggio non venga costituito con
materiali bituminosi, ma esclusivamente da materiale pozzolanico, secondo quanto riportato
nella relazione tecnica a corredo del progetto presentato";

CHE al punto "c" della suddetta delibera era previsto: "il permesso temporaneo verrà revocato,
su semplice richiesta scritta dell'Ente, all'avvio del procedimento volto all'approvazione del Piano
Planovolumetrico del comparto a progettazione unitaria su cui insite l'area in questione,
impegnando il Sig. Marciello Antonio, così come dichiarato nell'atto di notorietà, a rimettere in
pristino lo stato dei luoghi senza nulla a pretendere a titolo di rimborso"

CHE al punto "d" della delibera n. 64/05 era previsto: "il permesso temporaneo oggetto del
presente atto potrà essere altresì revocato, con le modalità e con gli effetti di cui al punto
precedente, nel caso di realizzazione di idonee strutture a parcheggio a servizio della zona
ospedaliera, che potrà far venir meno l'esigenza del permesso temporaneo avente carattere di
straordinarietà vista anche la situazione di fatto";

CHE è in fase di aggiudicazione la gara per la realizzazione del parche99io approvato con
Conferenza di Servizi in data 07.05.2013 sito nel comparto a progettazione unitaria denominato
"Zona Servizi Ospedalieri ",

CHE al punto "g" sempre della delibera n. 64/05 del 22.06.2005 era previsto: "l'Ente si riserva
altresì di revocare la presente autorizzazione temporanea in caso di violazione e/o inosservanza
di norme urbanistiche/amministrative disciplinanti lo svolgimento dell'attività autorizzata,
nonché in caso di mancato ottenimento di pareri e/o autorizzazioni di altri Enti terzi";

CHE Il Comune di Rieti in seguito al sopralluogo effettuato in data 18.11.2015 presso l'immobile
sito nell'area distinta al F.24 Vazia C.T. / C.E.U. - P.lle 198 e 192, con nota prot. n. 67632 del
25.11.2015 ha trasmesso il rapporto n. 17/2015 a firma del Geom. Otello Castellani dal quale si
evince che il Sig. Marciello Antonio ha realizzato, in detta area, opere in assenza del permesso
di costruire ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001;

CHE il Consorzio ha riscontrato la suddetta nota con propria nota prot. n. 4464/15 del
11.12.2015;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ASCOLTATI i riferimenti del Presidente;

RICHIAMATA la delibera n. 64/05 del 22.06.2005 ed in particolare i punti c) e g)

VISTA la nota del Comune di Rieti trasmessa a mezzo pec, prot. n. 67632 dei 25.11.2015;

VISTA la nota di riscontro dell'Ente prot. n. 4464/15 del 11.12.2015;

CONSIDERATO che nella seduta odierna è stata avviata ia procedura di evidenza pubblica
finalizzata all'approvazione del progetto planovolumetrico del Comparto a progettazione unitaria
sito nell'Agglomerato di Rieti-Cittaducale denominato "Zona verde pubblico attrezzato 15 e
parcheggio pubblico 16" comprendente anche l'area in questione distinta ai F.24 Vazia C.T. /
C.E.U. - P.lle 198 e 192;

PRESO ATTO che il Sig. Marciello Antonio ha realizzato opere in assenza del permesso di
costruire ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 presso l'immobile sito nell'area distinta al F.24
Vazia C.T. / C.E.U. - P.lle 198 e 192 così come evidente dalla relazione del Geom. Otello



Castellani allegata alla nota del Comune di Rieti trasmessa a mezzo pec, prot. n. 67632 del
25.11.2015 disattendendo quanto previsto al punto g) della Delibera n. 64/05 del 22.06.2005;

PRESO ATTO che è in fase di aggiudicazione la gara per la realizzazione del parcheggio
approvato con Conferenza di Servizi in data 07.05.2013 sito nel comparto a progettazione
unitaria denominato "Zona Servizi Ospedalieri";

CONSIDERATO quindi che si sono verificate le condizioni per la revoca previste ai punti c) e g)
della Delibera n. 64/05 del 22.06.2005;

con votazione unanime,

DELIBERA

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

b) di comunicare al Sig. Marciello Antonio, l'avvio del procedimento, ex art. 7 Legge 241/90 e
s.m. e i., di revoca dell'atto deliberativo n. 64/05 adottato dal Consiglio di
Amministrazione in data 22.06.2005;

c) di stabilire in 30 (trenta) giorni il termine per la conclusione del procedimento e in giorni
15 (quindici), dal ricevimento della comunicazione, il termine entro il quale dovranno
pervenire eventuali osservazioni da parte del Sig. Marciello Antonio
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