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Servizio istruttoria pratiche
scarichi.
- Delega al Presidente.

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaquindici addì otto del mese di Aprile - alle ore 16.00,

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

sede consortile, il Consiglio di Amminìstrazione del Consorzio con l'ìntervento dei

Signori:

Presenti Assenti

Presidente Andrea FERRONI x
Membro Stefano COLANTONI x
Membd Giorgio PEROTTI x

Partecipa ai sensi dello Statuto il Collegio Sindacale:

Presenti Assenti

Presidente Emilio CORDISCO
Membri Alberto DONATI

Carlo PIRRI

x
x

x

Assiste alla riunione: Patrizio Anibaldi - Diret/ore Generale dell'Ente-
che assume le funzioni di Segretario verbalizzante della presente riunione.



IL PRESIDENTE

Premesso:
- che il Consorzio, in qualità di proprietario e gestore della rete fognante ed idrica
nell'agglomerato di Rieti-Cittaducale nonché dell'impianto di depurazione, è il soggetto
preposto al rilascio, alle aziende insediate, dell'autorizzazione all'immissione delle acque
reflue nelle reti fognanti consortili;
- che il rilascio della concessione allo scarico è subordinata alla verifica, da parte dell'ufficio
Tecnico consortile, della documentazione tecnica presentata dalle singole imprese insediate
nell'agglomerato industriale;

Riferisce:
- che le imprese si trovano a dover istruire pratiche che presentano particolare complessità
tecnica, richiedenti competenze specifiche nel settore con notevoli difficoltà
nell'individuazione di un tecnico che abbia specifiche competenze nei processi legati alla
depurazione;

-~tche per quanto sopra si ritiene necessario individuare, per le imprese che volessero
usufruire di tale servizio, un professionista che abbia specifiche competenze ed esperienza
nei processi depurativi a cui affidare l'istruttoria delle pratiche tese all'ottenimento
dell'autorizzazione allo scarico in fogna.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ascoltati i riferimenti del Presidente;

Considerato che il suddetto servizio è teso ad agevolare le incombenze delle imprese
insediate;

Vista la relazione del R.U.P., acquisita al protocollo consortile con il n. 1266/15 del 2 aprile
2015;

per quanto sopra, all'unanimità
DELIBERA

a) di incaricare, l'Ufficio Gare del Consorzio, nella persona del R.U.P. Geom. Daniele DE
ANGELl5, di predisporre tutti gli atti necessari tesi ad attivare le procedure ad evidenza
pubblica per l'affidamento del servizio citato in premessa;

b) di delegare il Presidente all'approvazione e pubblicazione del relativo avviso, nonché di
sottoscrivere tutti i conseguenti atti necessari all'espletamento della procedura
medesima;

c) di ritenere che il presente atto non comporta oneri economico-finanziari a carico del
Bilancio del Consorzio Industriale.

DDA/n'
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