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DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaquindici addì ventidue del mese di luglio· alle ore 17.30,

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

Collaudo parziale delle opere di
urbanizzazionedell'areaartigianalein
loc.Vazia

Presidente Andrea FERRONI
Vice Presidente Stefano COLANTONI·
Membri Sauro ANTONE~U

Giorgio PEROITI

Partecipa ai sensi dello Statuto il Collegio Sindacale:

Presidente Emilio CORDISCO
Membri Alberto DONATI

Cario PIRRI

x
x

x
x

Presenti Assenti

x
x
x

Assiste alla riunione: Rosa/ba Rosati - Dipendente deil'Ente-
che assume le funzioni di Segretario verbafizzante della presente riunione.



IL PRESIDENTE
Premesso:

- che nel Piano Regolatore Consortile, relativo all'Agglomerato Industriale di Rieti-
Cittaducale, è prevista una "zona artigianale", in località Vazia;

- che, con delibera di CdA n. 37/06, è stato approvato il "planovolumetrico della
Zona Artigianale di Vazia'~ ricadente nell'agglomerato di Rieti-Cittaducale, redatto
dall'Ing. Gaetano Capparella per conto della ATI Consorzio Campoloniano II Soc.
coop. a LI., soggetto attuatore dell'intervento sopra richiamato;

- che il CdA, con delibera n. 59/07 in data 16 Maggio 2007, ha approvato il
progetto definitivo degli interventi della Zona Artigianale, redatto dallo stesso
Ing. Gaetano Capparella per conto della ATI Consorzio Campoloniano II soc.
coop. a r.i.;

- che, con delibera di CdA n. 111/07, è stato approvato il "Progetto
Planovolumetrico - la Variante - per l'attuazione della Zona Artigianale, redatto
dalla ARCOs.r.l. a firma degli Ingg. Gaetano e Oaniele Capparella;

- che con successiva delibera di CdA n. 23.1/10 è stato approvato il "Progetto
Plahovolumetrico - Variante Aprile 2010- per l'attuazione della Zona Artigianale,
redatto dalla ARCOs.r.l. a firma degli Ingg. Gaetano e Oaniele Capparella;

- che in data 15.06.2010, rep. n. 7963 e racc. n. 4239, è stata sottoscritta, con
l'ATI CAMPOLONIANOII quale soggetto attuatore dell'intervento, la necessaria
convenzione;

Riferice:

- che, secondo quanto disposto dall'art. 14 della convenzione sottoscritta il
15.06.2010, in data 17.07.2015, al n. 2858/15 del protocollo consortile, il
Consorzio Campoloniano II ha trasmesso gli atti realtivi al collaudo dello stralclo
funzionale delle opere di urbanizzazione primaria dell'area artigianale posta in loc.
Vazia;

- che dagli atti di collaudo, a firma dell'Ing. Sandro Orlando iscritto all'Ordine degli
Ingegneri con il n. A-395, si evince che tutte le opere riferite al succltato 10
stralcio funzionale sono collaudabili;

IL CONSIGLIO01 AMMINISTRAZIONE

Preso Atto dei riferimenti del Presidente;

Vista la convenzione sottoscritta con l'ATI Campoliano II in data 15.06.2010,
rep.n. 7963 e racc. n. 4239, nonché gli atti assunti relativamente all'attivazione
della zona artigianale dell'agglomerato Industriale di Rieti-Cittaducale;

Preso atto degli atti di collaudo presentati dal Consorzio Campoloniano II;

Condivisa la necessità di attivare la zona artigianale consortile;

Per quanto sopra, all'unanimità

DELIBERA

a) le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;

b) di prendere atto degli atti di collaudo redatti dall'Ing. Sandro Orlando riferiti allo
stralcio funzionale dell'area artigianale posta in loc. Vazia CRI);

c) che secondo quanto previsto dall'art 14 della convenzione sottoscritta il
15.06.2010, il Consorzio Campoloniano II rimarrà custode si sensi di legge di
quanto realizzato e collaudato e provvederà alla necessaria manutenzione
ordinaria fino alla consegna di dette opere;



d) che il presente atto non comporta oneri economico/finanziari a carico del bilancio
dell'Ente;

e) che tutte le spese inerenti e conseguenti al collaudo e tutte le spese che a
qualsiasi titolo siano ad esso riconducibili, graveranno esclusivamente sull'ATI
Consorzio Campoloniano II soc. coop. a r.i., secondo quanto previsto dalla
richiamata Convenzione del 15.06.2010 - rep. n. 7963/4239.
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