
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI

(D.P.R. N° 1383 DEL 27 SETTEMBRE 1965)
(ENTE DI DIRITTO PUBBLICO ECONOMICO- art. 36 D.P.R. 317 del 05 Ottobre 1991)

<>00<>

DELIBERAZIONE
DEL

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

,N.71/15

del 22 Giugno 2D15

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaquindici addì 22 del mese di Giugno - alle ore 12.00,

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:

presen!:ì Assenti

OGGETTO

Regione Lazio - Completamento
viabilità Agglomerato Industriaie di
Rieti-Cittaducale "Adeguamento
pertinenze stradali Via delle
Scienze" - Determinazioni

Presidente Andrea FERRONI
Vice Presidente Stefano COLANTONI
Membri Sauro ANTONELLI

Giorgio PEROTTI

Partecipaai sensidelloStatutoil CollegioSindacaie:

Presidente Emilio CORDISCO
Membri Alberto DONATI

Carlo PIRRI

x
x
x
x

Present; 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

ricorda

- che il C.d.A. in data 20.06.2011 ha approvato il progetto esecutivo denominato
"Completamento viabilità agglomerato industriale Rieti - Cittaducale "Adeguamento pertinenze
stradali Via delle Scienze", e che è stato trasmesso in copia alla Regione Lazio, avanzando
richiesta di finanziamento a far carico sulla Legge Regionale 22 Settembre 1978 n. 60;

- che la Regione con nota acquisita agli atti del Consorzio con ii prot. n. 3048/11 ha comunicato
l'avvio del procedimento amministrativo riguardante il progetto e che successivamente la
Re9ione Lazio, con nota dell'Area Infrastrutture per lo Sviluppo Economico-Direzione regionale
per lo sviluppo Economico e le Attività produttive, assunta a91i atti dell'Ente con il prot. n.
4115/14 del 27/11/2014 ha trasmesso la Determinazione della Direzione Regionale Attività
Produttive n. G 16785 del 20/11/14 dalla quale si evince l'approvazione del suddetto progetto
e la conseguente ammissione dello stesso nella graduatoria degli intervènti finanziabili, ai sensi
della L.R. n. 60/78 nel triennio 2014-2016, che il contributo da parte de'Ila Regione Lazio è pari
al 70% dell'ammontare dell'investimento, che la quota parte pari ~l 30% rimane a carico del
Consorzio.

- che in considerazione del fatto che non vi era copertura economico finanziaria nel bilancio
dell'Ente, il C.d.A. nella seduta del 26/01/2015 con del. n. 3/15 ha incaricato gli uffici affinché
predisponessero un'istanza di proroga dei tempi previsti per i'affidamento dei lavori ai sensi
degli art. 8 e 9 della Legge n. 88 del 26.06.1980 ai fini di trovare le risorse economiche
necessarie a finanziare la quota parte a carico dell'Ente che ammonta ad € 191.330,01.

- che L'ufficio Tecnico consortile con nota prot. n. 625/15 del 17/02/2015 ha trasmesso alla
Regione Lazio - Direzione re9ionale per io sviluppo Economico e le Attività produttive una
istanza di proroga di mesi 6 (sei) sui tempi previsti per l'affidamento dei lavori;

che la Regione Lazio con nota acquisita agli atti dell'Ente con il prot. n. 961/15 del
10/03/2015 ha concesso la proroga dei termini per l'appalto dei lavori fino e non oltre al 31
agosto 2015 e che entro e non oltre il 15 settembre 2015, pena la decadenza e la revoca del
contributo, tutti gli atti devono essere trasmessi alla Regione Lazio;

- considerato che il Consorzio è proprietario della rete stradale all'interno dell'agglomerato di
Rieti-Cittaducale che si estende per 16.760 mi e si compone oltre che dalla carreggiata per il
traffico dei veicoli, anche da marciapiedi, piste ciclopedonali e pertinenze destinate ad aree
verdi, ha la necessità di procedere al completamento della rete esistente mediante la
realizzazione un tratto di marciapiede tra la Via E. Greco e Via delle Scienze e bitumatura di
brevi tratti di strada;

- che L'Ufficio Tecnico ha realizzato gli elaborati in cui viene descritta l'opera che avrà
caratteristiche tecniche e cromatiche simili a quelle dei marciapiedi esistenti, ed in cui si
prevede un impegno di spesa per i lavori di Euro 34.151,35 oltre IVA, ma attuai mente nel
bilancio dell'Ente non sono presenti le somme necessarie per l'esecuzione dei lavori;

- Propone al fine del reperimento delle necessarie risorse, di incaricare l'Ufficio Tecnico di
formulare alla Regione Lazio un quesito circa la circa la possibilità di modificare il progetto
"Completamento viabilità agglomerato industriale Rieti - Cittaducale "Adeguamento pertinenze
stradali Via delle Scienze" da porre a base di gara rinunciando ad alcune lavorazioni ritenute
non più essenziali a favore di altri lavori, ad oggi di primaria importanza, localizzati nel
medesimo Viale delle Scienze;

IL CONSIGLIO DI AMINISTRAZIONE

ASCOLTATI i riferimenti del Presidente;

VISTO ha la necessità di procedere al completamento della rete stradale all'interno
dell'agglomerato di Rieti-Cittaducale esistente mediante la realizzazione un tratto di marciapiede
tra la Via E. Greco e Via delle Scienze e bitumatura di brevi tratti di strada;



Con votazione unanime, resa nei modi di legge,

DELIBERA

a. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

b. di incaricare l'Ufficio Tecnico consortile al fine del reperimento delle necessarie risorse
per il completamenté della rete stradale all'interno dell'agglomerato di Rieti-
Cittaducale esistente mediante la realizzazione un tratto di marciapiede tra la Via E.
Greco e Via delle ,Scienze e bitumatura di brevi tratti di strada, di formulare alla
Regione Lazio' un quesito circa la possibilità di modificare il progetto "Completamento
viabilità aggl<;>meratoinqustriale Rieti - Cittaducale "Adeguamento pertinenze stradali
Via delle Scienze" da porre a base di gara rinunciando ad alcune lavorazioni ritenute
non più essenziali a favore di altri lavori, ad oggi di primaria importanza, localizzati
nel medesimo viale delle Scienze;

c. di autorizzare sin d'ora l'Ufficio Tecnico ha predisporre nuovi elaborati qualora la
Regione Lazio accettasse la proposta;

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