CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI
(D.P.R. N' 1383 DEL 27 SETTEMBRE 1965)
(ENTE DI DIRITTO PUBBLICO ECONOMICOart. 36 D.P.R. 317 del 05 Ottobre 1991)

DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaquindici

addl undici del mese di Dicembre - alle ore

N.155/15

18.00, convocato con apposito invito scritto, a termini di Statuto, si è riunito,
Del 11 Dicembre

2015

presso la sede consortile, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio con
l'intervento dei Signori:

Presenti

Presidente

Andrea FERRONI

Vice Presidente

Stefano COLANTONI

x
x

Membri

Sauro ANTONELLI

x

Giorgio PEROTII

x

OGGETTO

Cessione Strade e Pubblica
Illuminazione: Comune di Rieti
- Comune di Cittaducale Provincia di Rieti.
Partecipaai sensidello Statutoil CollegioSindacale:
Presenti

Presidente
Membri

Emilio CORDISCO
Alberto DONATI

x

Carlo PIRRI

X

Assenti

X

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

Assenti

Il

PRESIDENTE

Riferisce
- che il Consorzio Industriaie della Provincia di Rieti, anche in attuazione degli accordi con
gli Enti locali interessati, gestisce le strade meglio specificate nella deliberazione del C.d.A.
del Consorzio Industriale n. 128/08 del 07/11/08 cosi come modificata dalla deliberazione
n. 108/15 del 18/09/15

entrambe

ritualmente

trasmesse agli Enti competenti,

ed in

particolare:
Via Maestri del Lavoro tratto da Via F. M. Maifatti a Via lisciano (ex 554 bis) sita fuori
del perimetro

dell'area

industriale

di Rieti-Cittaducale

di cui cura la pubblica

illuminazione, ia manutenzione della carreggiata e delle pertinenze stradali;
Via F. M. Maifatti nel Comune di Rieti nel tratto tra Via Vaiano in loc. Madonna del
Passo e Via Cupaello di cui cura la pubblica illuminazione,

ia manutenzione della

carreggiata e delle pertinenze stradali nei lato interno al perimetro dell'agglomerato;
Che sempre per le ragioni sopra esposte, sempre in attuazione di accordi risalenti nel
tempo, il Consorzio Industriale della Provincia di Rieti gestisce la pubbiica illuminazione di
alcuni tratti di strade di aitri Enti:
Via Salarla tratto tra Loc. Villa Reatina e Loc. Cardito in carico all'Amministrazione
Provinciale di Rieti;
Via O. Di FaziO, sita fuori del perimetro dell'area industriale di Rieti-Cittaducale in
carico al Comune di Rieti;
Via F. M. Maifatti in carico al Comune di Rieti;

Via Leonardo Da Vinci in carico al Comune di Cittaducale;
- Che ii Comune di Rieti e i'Amministrazione

Provinciale di Rieti hanno manifestato la

volontà di ridurre il contributo per il servizio di manutenzione strade dell'agglomerato di
Rieti-Cittaducale nell'ambito di una complessiva rivisitazione dei rapporti in base alla quale i
diversi

Enti, che finora

hanno contribuito

In attuazione

delle delibere

n. 76/97

del

23/07/1997 e 7/99 del 09/02/1999 assumendo nel tempo, la gestione diretta delle opere di
loro pertinenza, il tutto secondo quanto deliberato dall'Assemblea dei soci dell'Ente nella
seduta del 26/10/15

e concertato presso la sede del Consorzio, in data 17/11/15,

alla

presenza dei rappresentanti della Provincia di Rieti, del Comune di Rieti e del Comune di
Cittaducale;
- che ii Consiglio di Amministrazione
sopra descritto e, soprattutto,

dell'Ente al fine di facilitare l'attuazione di quanto

al fine di garantire

la prosecuzione dell'utilizzo

di beni

funzionanti ed idonei al loro scopo, aveva manifestato la disponibilità a cedere a titolo
gratuito i tratti di Pubblica Illuminazione ricadenti su tratti di strada gestiti da Comune di
Rieti, Comune di Cittaducale e Provincia di Rieti;
- che attraverso il trasferimento degli impianti di cui in premessa è stato possibile ridurre in
sede di redazione del budget per l'annualità 2016 la contribuzione annuale a carico del
Comune di Rieti, Comune di Cittaducale e Provincia di Rieti relativamente

a strade e

pubblica illuminazione, cosi come da essi richiesto;
-che, in ogni caso, il Consorzio non è più nelle condizioni di far fronte
la gestione delle strade e della pubblica illuminazione;

a tutte le spese per

- che occorre comunque attenersi
dell'Assemblea
presso

la

alle decisioni del Consiglio di Amministrazione

deli'Ente,

dei soci dell'Ente e di quanto emerso durante la riunione operativa tenutasl

sede

del

dell'Amministrazione

Consorzio

in

data

17/11/15

alla

presenza

del

Presidente

Provinciale e del Sindaci del Comune di Rieti e di Cittaducale durante

le quali sono state anche concordate le modalità operative di massima per la cessione della
gestione delle strade e degli Impianti di pubblica Illuminazione
- Che per consentire
territorialmente

la cessione degli Impianti

competenti

occorre

procedere

richiamati;

di pubblica

illuminazione

al seziona mento

degli

agli Enti soci

stessi per cui si

prevede un impegno di spesa di circa 7.000 euro oltre Iva, salvo conguagli.
Per quanto riferito e proposto dal Presidente,
IL CONSIGLIO
Preso Atto e fatti propri i riferimenti
Viste le deliberazioni

DI AMMINISTRAZIONE

del Presidente;

n. 76/97 del 23/07/1997

e 7/99 del 09/02/1999;

Vista la delibera del ConSiglio di Amministrazione dell'Ente
cui viene approvata la proposta di Budget per l'anno 2016;
Vista la delibera n. 8/15 del 26/10/15
Budget per l'anno 2016;

n. 120/15 del 30/09/15

con cui l'Assemblea

con

dei soci dell'Ente approva il

Preso atto e condivise le decisioni assunte dall'Assemblea dei Soci per la riduzione dei costi
di gestione dell'Ente, nonché di quanto concordato nella riunione del 17/11/15;
Vista la relazione dell'Ufficio Tecnico Consortile agli atti dell'Ente al prot. n. 4408/15
09/12/15;

del

all'unanimità
DELIBERA
a) Le

premesse formano parte Integrante e sostanziale della presente delibera;

b) di dare incarico al R.U.P. Geom. Marco Mostarda di avviare

l'Iter amministrativo

per:
a.

la cessione

della

pubblica

perimetro dell'agglomerato

illuminazione

di Via O. Di Fazio sita fuori

dal

al Comune di Rieti;

b.

la cessione di Via Maestri del Lavoro, tratto da Via F, M, Malfatti a Via lisciano

c.

ia cessione del tratto

(ex SS4 bis), compresi 91i impianti di pubblica Illuminazione

al Comune di Rieti;

di Via F,M. Malfatti tra Via Vaiano in loc. Madonna del

Passo e Via Cupaello In loc. Vaiano nel Comune di Rieti compreso l'impianto
pubblica illuminazione
d.

la cessione al Comune di Rieti dell'impianto
strada Provinciale

di

al Comune di Rieti;
di pubblica illuminazione

n, 9 (ora strada Comunale)

delia ex

che collega la Loc. Vazla del

Comune di Rieti alla Loc. Santa Rufina nel Comune di Cittaducale denominata
per ii territorio
e.

del Comune di Rieti Via F. M, Malfatti;

la cessione al Comune di Cittaducale

dell'Impianto

di pubblica

illuminazione

della ex strada Provinciale n, 9 (ora strada Comunale) che collega la Loc, Vazla
del

Comune

denominata

di

Rieti

alla

per Il territorio

Loc. Santa

Rufina

nel

del Comune di Cittaducale

Comune

di Cittaducale

Via L. Da Vinci;

f.

la cessione dell'impianto

di pubblica Illuminazione

e delle pertinenze

realizzate dal Consorzio della strada Provinciale Salaria tratto

stradali

loc. Villa Reatina

- Loc. Cardito i
c)

di precisare che la cessione di tutti i beni e le opere di cui alla presente delibera sarà a

d)

di precisare altresì che Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale

titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano;

non

garantisce

l'autonomo

funzionamento

dei

tratti

di

della Provincia di Rieti

strada

e/o

illuminazione

"distaccati"
e)

di concordare un termine
Amministrazione
22/02/16,

per la consegna degli impianti e delle strade con la Pubblica

interessata

che dovrà comunque avvenire entro e non oltre Il giorno

autorizzando sin d'ora Il R.U.P., In caso di mancato rispetto di tale termine, a

procedere alla cessione ai sensi della normativa vigente;
f)

di dare mandato al Geom. De Angelis Daniele dell'Ufficio Gare e Acquisti di Individuare
la ditta idonea per la corretta

esecuzione dei lavori di seziona mento e la rispondenza

alla normativa vigente;
g)

di comunicare

le decisioni

assunte al Presidente

dell'Amministrazione

Provinciale

di

Rieti, al Sindaco del Comune di Rieti ed al Sindaco del Comune di Cittaducale per gli atti
di competenza;
h)

di dare mandato all'Ufficio Tecnico di comunicare al gestore la cessazione del rapporto
di fornitura

relativa

al tratti

della pubblica illuminazione

che saranno ceduti agII altri

Enti.
I)

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

j)

di Imputare

le spese del

manutenzione

strade".

presente

atto

sul Centro

di Costo

n.

13 "gestione

e
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