CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI
(D.P.R. N° 1383 DEL 27 SETTEMBRE 1965)
(ENTE DI DIRITTO PUBBLICO ECONOM[COart 36 D.P.R. 3[7 del 05 Ottobre 1991)

DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

N. 99/15

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

duemilaquindici

L'anno

convocato
del

22 Luglio 2015

con

addì ventidue del mese

di luglio - alle

ore 17.30,

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

sede consortile, il Consiglio di Amministrazione

con

del Consorzio

l'intervento dei

Signori:

Presenti

Presidente

Andrea

FERRONI

x

Vice Presidente

Stefano

COLANTONI

x

Membri

Sauro ANTONELLI

OGGETTO

Assenti

x

Giorgio PEROTTI

x

Progetto Parco Ecomuseale
nell'Agglomerato Industriale
di Rieti·Cittaducale

Partecipa ai sensi dello Statuto il COllegio Sindacale:
Presenti

Presidente
Membri

Assenti

x

Emilio CORDISCO
Alberto DONATI

x

Cario PIRRI

x

Assiste alla riunione: Rosa/ba Rosati - Dipendente dell'Enteche assume le funzioni di Segretario verba/izzante della presente riunione.

IL PRESIDENTE
premesso
- che con nota acquisita al protocollo dell'Ente con il n. 4467 dei 29.12.2014 il Prof.
Roberto Marinelli ha avanzato l'ipotesi di realizzare un Ecomuseo nell'Agglomerato
Industriale di Rieti-Cittaducale viste le significative presenze di carattere storicopaesaggistico nell'area denominata LESTA-CASTELLACCIO
(Zona Agricolo-Naturalistica del
vigente Piano Regolatore Consortile), proponendo tra l'altro per l'attuazione del progetto
di affidare specifico incarico al Centro Interdipartimentale di Ricerca sul Paesaggio (CIRP)
dell'Università Politecnica delle Marche di Ancona;
- che nota prot.n. 2264/15 del 08.06.2015 è stata convocata specifica riunione al fine di
condividere con le principali Amministrazioni del territorio la suddetta iniziativa;
- che ad esito della suddetta riunione tenutasi in data 25.06.2015 gli intervenuti hanno
condiviso l'ipotesi avanzata dall'Assessore Massimi del Comune di Rieti che prevede il
Comune di Rieti quale capofila dell'iniziativa mediante un'Associazione di scopo di
prossima costituzione a cui parteciperanno le Amministrazioni della Valle Santa al fine di
promuovere iniziative simili a quella in oggetto;

IL CONSIGLIO

ASCOLTATI

DI AMINISTRAZIONE

i riferimenti dei Presidente;

VISTA l'ipotesi di progetto di cui alla nota del 29.12.2014 del Prof. Roberto Marinelli;
VISTA la relazione dell'Ufficio Tecnico consortile acquisita al protocollo dell'Ente con
n.2833/15 del 17.07.2015 con allegato il verbale di riunione del 25.06.2015 prot.n.
2679/15 del 06/07/2015;

Con votazione unanime, resa nei modi di legge,

DELIBERA

a.

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

b.

di affidare specifico incarico al Centro Interdipartimentale di Ricerca sul Paesaggio
(CIRP) dell'Università Politecnica delle Marche di Ancona di predisporre uno studio di
fattibilità con impegno di spesa di circa Euro 10.000,00, da reperire ove fosse
possibile anche tramite la partecipazione di altri partner;

c.

di incaricare il Presidente
necessari e conseguenti;

d.

alla predisposizione e sottoscrizione di tutti gli atti

di imputare le spese derivanti dal presente atto al centro di costo n. 1 "Gestione
Consorzio".

EF/rr
99/15 del 22/0712015 - Proposta per un progetto di ecomuseo nell'area Colle di Lesta- Castellaccio

