CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI
(ENTE DI DIRmO

(D.P.R. N' 1383 DEL 27 SETTEMBRE 1965)
PUBBLICO ECONOMICOart. 36 D.P.R. 317 del 05 Ottobre 1991)

DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO
DI
o.,MMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N. 107/15
"

del 18 Settembre

convocato con apposito invito scritto, a termini di Statuto, si è riunito, presso la
2015

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

Presenti

Andrea

FERRONI

x

Vice Presidente

Stefano

COLo..NTONI

x

Membri

Sauro ANTONELLI

Presidente

OGGETTO

x
x

Giorgio PEROITI

Passi carrabili: modifica ed
integrazione anno 2015

Partecipaai sensi dello Statuto il Collegio Sindacale:
Presenti
Presidente
Membri

Assenti

Emilio CORDISCO
Alberto DONATI

x
x

Carlo PIRRI

x

Assenti

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

Il PRESIDENTE
Riferisce
- che Questo Ente è proprietario e gestisce la rete viaria aperta al pubblico presente
all'interno del perimetro dell'agglomerato di Rieti-Cittaducale, come da ricognizione aliegata
alia deliberazione n. 128/08 del 01/11/08 resasi necessaria anche al fine di superare alcune
controversie con le Polizie Municipali competenti per territorio;
- che nelia seduta dei 13 Ottobre 2005 il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ha
approvato il "REGOLAMENTOPER LA CONCESSIONE DEI PASSI CARRABILI" ai sensi del
D.lgs n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice delia Strada), e dei d.lgs. n.501 del 15
novembre 1993 (Regolamento Attuativo) e loro successive modifiche ed integrazioni;
- che l'Ufficio Tecnico Consortile ha proposto una regolarizzazione dei passi carrabili deiie
aziende effettuando una ricognizione degli stessi recepita da questo Consiglio con
Deliberazione n. 63/15 del 22/05/15;

'"

- che con la stessa delibera n. 63/15 del 22/05/15 il Consiglio di Amministrazione dell'Ente
ha dato mandato al Presidente di organizzare un incontro Con i vertici delia Polizia
Municipale dei comuni territorialmente competenti al fine di definire congiuntamente le
azioni necessarie per consentire un corretto uso dei passi carrabili e superare le
controversie emerse;
- che da un primo incontro con i rappresentanti del Comune di Rieti (Assessore aiia Viabilità
e Comandante deiia Polizia Municipale) è emerso una disponibilità di massima ad effettuare
i controlii necessari a contribuire affinché sia efficace il divieto;
- che si ritiene opportuno, nelie more del raggiungimento di un accordo con le polizie
municipali dei Comuni territorialmente competenti, l'invio alle ditte intestatarie dei Passi
Carrabili di una nota in cui siano indicate le caratteristiche geometriche dei Passo Carrabile,
gli oneri dovuti ed una tabelia provvisoria identificativa del passo stesso invitandole a
comunicare eventuali incongruenze ai .fine di regolarizzare il passo.
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. 3334/15 del
15/09/15;
Richiamata la deliberazione n. n. 109/09 del 13/10/09 con cui si è approvato
"REGOLAMENTOPERLA CONCESSIONEDEI PASSI CARRABILI"

il

Richiamata la deliberazione n. 63/15 del 22/05/15 "RICOGNIZIONE PASSI CARRABILI ";

Ritenuto opportuno inviare alie ditte intestatarie dei Passi Carrabili una nota riassuntiva
delie caratteristiche del passo gli oneri dovuti invitandole a comunicare eventuali
incongruenze al fine di regola rizzare il passo stesso.
all'unanimità
DELIBERA
a)

ie premesse formano parte integrante e sostanziale delia presente deliberazione;

b)

di dare mandato all'Ufficio Tecnico Consortile di trasmettere alie aziende proprietarie di

c)

di comunicare le decisioni assunte all'Ufficio Tecnico ed all'Ufficio Ragioneria per quanto
di competenza.

passi carrabili una nota con le caratteristiche del passo e gli oneri dovuti;

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