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DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaquindici addì dieciotto del mese di Settembre - alle ore 16.00,

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

Demanializzazione del Fassa "Pantana"
ricadente nell'Agglomerato Industriale
di Rieti-Cittaducale.

Presidente

Membri

Membri

Andrea FERRONI
Stefano COLANTONI
Sauro ANTONELLI
Giorgio PEROTII

x
x

x
x

Partecipa ai sensi dello Statuto il Collegio Sindacale:

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.



l.}

IL PRESIDENTE
Premesso:

che a seguito dell'ordinanza n. 23 del 31.07.2015 del Comune di Cittaducale, al
protocollo consortile con il n. 2993/15, per la bonifica e ripristino dei luoghi e dalla
documentazione agII atti dell'Ente è emerso che il fosso "Pantana" non è stato oggetto di
demanializzazione presso la competente Agenzia del Demanio - Ramo acque;

che il Consorzio Industriale ha realizzato, negli anni '70 e '80, ingenti interventi volti alla
sistemazione idraulica dell'agglomerato industriale di Rieti-Cittaducale ed In particolare
tramite i progetti denominati "1023/1", "1023/2", "1023/3" e "1023/4", finanziati dalla
Cassa per il Mezzogiorno;

che tali interventi hanno interessato, in particolare, il succitato fosso "Pantana", la cui
sistemazione idraulica è stata realizzata attraverso I progetti denominati "1023/1" e
"1023/2";

che le avviate procedure espropriative delle aree interessate, identificate al N.C.T. ai Fg.
n. 5 del Comune di Cittaducale, n. 29 del Comune di Rieti - Sez. Vazia e n. 80 del
Comune di Rieti non sono state concluse;

che l'Ufficio Tecnico, con relazione prot. n. 3316/15 del 15.09.2015, propone di attivare
le procedure volte alla demanializzazione del fosso denominato "Pantana" ricadente
nell'agglomerato industriaie di Rieti-Cittaducale;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ascoltati i riferimenti del Presidente;

Vista la relazione dell'Ufficio Tecnico consortile prot. n. 3316/15 del 15.09.2015, agII atti
dell'Ente, nella quale si propone di attivare le procedure volte alla demaniallzzazione del
fosso denominato "Pantana" ricadente nell'agglomerato industriale di Rieti-Cittaducale;

Ritenuto di poter ritenere opportuna la proposta di demaniallzzazione fatta· dall'ufficio
tecnico; -

Tutto ciò premesso all'unanimità,

DELIBERA

a) procedere alla demanializzazione del tratto ricadente nell'agglomerato industriale del
fosso "Pantana", interessato dalla sistemazione idraulica eseguita dal Consorzio
Industriale, inoltrando la relativa richiesta al competente uffiCiOdel Demanio dello Stato
- Ramo Acque;

b) di incaricare l'ufficio tecnico consortile alla predisposizione di uno stralcio planimetrico
con individuazione di tutte le particelle costituenti il nuovo alveo del fosso Pantana e di
tutte le visure catastali necessarie all'lndividuazione delle intestazioni catastali di dette
particelle;

c) di imputare le somme necessarie alla predisposizione della succitata documentazione e
quelle eventualmente necessarie alla demanlalizzazione del fosso saranno imputate al
Centro di Costo n. 14 - "Gestione Aree Agglomerato Industriale Rieti";

d) di delegare, sin d'ora, il Presidente a sottoscrivere, in nome e per conto del Consorzio per
lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti, tutti gli atti necessari ai perfezionamento
della procedura avviata.
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