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DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

18.00, convocato con apposito invito scritto, a termi~i di Statuto, si è riunito,

presso la sede consortile, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio con

l'intervento dei Signori:

Presenti Assenti

OGGETTO

Oneri di Urbanizzazione:
rapporti con i Comuni.

Presidente Andrea FERRONI
Vice Presidente Stefano COLANTONI
Membri Sauro ANTONELLI

Giorgio PEROTTI

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.



Il PRESIDENTE

Riferisce

che con nota prot. n. 260 del 04/11/15 la F.LC.E.L ha inoltrato a questo Ente la
sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 8619/2015 nell'ambito della quaie
viene approfondito anche il tema degli oneri di urbanizzazione in favore dei Consorzi
Industriali e gestione degli oneri di urbanizzazione da parte dei Consorzi riconoscendo, oltre
ai Comuni, anche ad essi una funzione amministrativa nella materia della riscossione degli
oneri di urbanizzazione;

Che il Consorzio ha realizzato le opere di urbanizzazione all'interno del perimetro
dell'Agglomerato industriale di Rieti-Cittaducale;

che negli anni si sono succedute aicune norme nazionali (condoni) per cui non erano
previsti pareri di Enti sovracomunali i Comuni territorialmente competenti hanno percepito
oneri di urbanizzazione;

Per quanto riferito e proposto dal Presidente,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso Atto e fatti propri i riferimenti del Presidente;

Vista la relazione dell'Ufficio Tecnico Consortile agli atti dell'Ente al prot. n. 4354/15 dei
01/12/15;

Condivisa la necessità di effettuare una ricognizione, presso i comuni territorialmente
competenti, delle istanze di condono presentate e per cui siano stati corrisposti oneri di
urbanizzazione a favore unicamente dei Comuni competenti per territorio;

Ritenuto opportuno lo storno a questo Ente degli importi corrisposti erroneamente ai
Comuni per oneri di urbanizzazione.

all'unanimità

DELIBERA

a) di dare mandato all'ufficio tecnico di effettuare una ricognizione, presso i comuni
territorialmente competenti, delle istanze di condono presentate e per cui siano stati
corrisposti oneri di urbanizzazione a favore unicamente dei Comuni competenti per
territorio;

b) di dare mandato all'ufficio tecnico di intraprendere le azioni amministrative necessarie
allo storno a questo Ente degli importi corrisposti erroneamente ai Comuni;

c} di nominare Responsabile del Procedimento il Geom. Marco Mostarda;

d} di comunicare le decisioni assunte all'Ufficio Tecnico per quanto di competenza;

e) di precisare che il presente atto non comporta oneri finanziari a carico del Bilancio
dell'Ente.
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