CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI
(D.P.R. N° 1383 DEL 27 SETTEMBRE 1965)
(ENTE DI DIRITTO PUBBLICO ECONOMICO - ",. 36 D.P.R. 317 del 05 Otlobce 1991)

DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaquindici

addì

22 del mese di Giugno

- alle ore 12.00,

,N.72/15

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

22 Giugno 2015

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

Presenti

Presidente

Andrea FERRONI

Vice Presidente

Stefano COLANTONI

Membri

Sauro ANTONELLI

X

Giorgio PEROITI

x

OGGETTO

x

,

x

Progettopreliminare- Reaiizzazione
di un tratto di marciapiede in Via
EmilioGreco- Via delle Scienze

Partecipa ai sensi dello Statuto il Collegio Sindacale:
Presenti

Presidente
Membri

Emilio CORDISCO
Alberto DONATI

x
x

Carlo PIRRI

x

Assenti

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

Assenti

IL PRESIDENTE
Informa

- Che il Consorzio è proprietario della rete stradale all'interno dell'agglomerato di RietiCittaducale 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;
- Che con nota acquisita agli atti dell'Ente al protocollo n. 2019/15 del 21/05/15 alcune
aziende di recente insediamento hanno fatto rilevare la pericolosità per i pedoni nel
tratto ricompreso tra Via E. Greco e Via delle Scienze, zona a destinazione servizi la cui
fruizione è aumentata recentemente in conseguenza dell'apertura in particolare di
alcune attività commerciali;
- Che gli uffici consortili hanno già provveduto a realizzare apposita segnaletica per
l'attraversamento della carreggiata ma occorre procedere al completamento della rete
esistente mediante la realizzazione un tratto di marciapiede tra la Via E. Greco e Via
delle Scienze;
- 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 y,n impegno di spesa per i lavori di Euro 34.151,35 oltre !VA;
-che attualmente nel bilancio dell'Ente non sono presenti le somme necessarie
l'esecuzione dei lavori;

per

" Propone
- al fine del reperimento delle necessarie risorse, di incaricare l'Ufficio Tecnico di
formulare alla Regione Lazio un quesito 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
"inunclando ad alcune lavorazioni ritenute non più essenziali a favore di altri lavori,
come la realizzazione di un tratto di marciapiede tra via E. Greco e Via delle Scienze e
)revi tratti di bitumatura della strada, ad oggi di primaria importanza;

IL CONSIGLIO

DI AMINISTRAZIONE

~SCOLTATI i riferimenti del Presidente;
lISTA la relazione del RUPacquisita agli atti del Consorzio con il prot. n. 2288/15 del
18.06.2015;
lISTO
la necessità di procedere al completamento della rete stradale all'interno
lell'agglomerato di Rieti-Cittaducale esistente mediante la realizzazione un tratto di
narciapiede tra ia Via E. Greco e Via delle Scienze e brevi tratti di bitumatura della
trada;
:ONSIDERATO che attualmente nel bilancio dell'Ente non sono presenti ie somme
ecessarie per l'esecuzione dei lavori;

'on votazione unanime, resa nei modi di legge,

DELIBERA

, le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
di incaricare l'Ufficio Tecnico al fine del reperimento delle necessarie risorse, di
formulare alla Regione Lazio un quesito 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 della la realizzazione un tratto di
marciapiede tra la Via E. Greco e Via delle Scienze e brevi tratti di bitumatura della
strada;
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 finanziari a carico del Bilancio
dell'Ente

PAlMMlrr Progetto Preliminare

Marciapiede Via E. Greco - Via delle Scienze

72115 del 22/06/2015

