
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI

(D.P.R. N° /383 DEL 27 SEITEMBRE /965)
(ENTE DI DIRl7TO PUBBLICO ECONOMICO - art. 36 D.P.R 3/7 del 05 Ottabre /99/)

DELIBERAZIONE
DELL'

ASSEMBLEA GENERALE

N. 6/15

del 15/05/2015

OGGETTO

Comune di Monterotondo -
Richiesta di adesione al
Consorzio Industriale.
- Ammissione condizionata.

L'anno Duemilaquindici, convocata con apposito invito scritto, a
termini di Statuto, si è riunita, in seconda convocazione, in data 08
Maggio alle ore 15,30 ed, in prosecuzione, in data quindici Maggio alle
ore 15,00, presso la sede consortile, l'Assemblea Generale del
Consorzio con l'intervento dei Signori:

Presenti Assenti

Presidente Andrea FERRONI x

Membri Giuseppe RINALDI x
Vincenzo REGNINI x
Simone PETRANGELI x
Marco SANVITO x
Davide BASILICATA x
Mariano CALISSE x
Antonio CATANIA x
Raniera COLANTONI x
Sandra GROSSI x
Edoardo ZITA x
Paolo PALMIERI x
Giacomo MAZZILLI x
Paolo VALENTE x
Riccardo BIANCHI x
Giorgio PEROITI x
Saverio CONGEDO x

Partecipa ai sensi dello Statuto il Collegio Sindacale:

Presenti Assenti

Presidente
Membri

Emilio CORDISCO
Alberto DONATI
Carlo PIRRI

x
x

x

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Patrizio AN/BALDI
Direttore Generale dell'Ente-



Il PRESIDENTE

Informa:

- che il Comune di Monterotondo, Povincia di Roma, sul cui territorio esiste un'area
industriale, che già dagli anni '80 ha visto il sorgere di alcune attività produttive e che
nel tempo è divenuta un'area con realtà imprenditoriali diversificate sia per tipologia
che per dimensione, con l'attivazione del Polo della Logistica, ha avviato con il Consorzio
Industriale di Rieti specifiche relazioni finalizzate ad individuare azioni comuni per un
omogeneo sviluppo territoriale.

- Poichè l'Agglomerato di Passo Corese ricade in prossimità dell'area industriale di
Monterotondo gestita dal CALMO, al fine di ottimizzare al meglio lo sviluppo socio-
economico dei territori di competenza è stato instaurato un rapporto di collaborazione,
attraverso un protocollo d'Intesa tra il Consorzio Industriale ed il CALMO., per il
coordinamento delle rispettive iniziative da intraprendere sia nel settore delle attività
produttive che delle opere infrastrutturali;

- che in ragione di ciò, il Comune di Monterotondo aveva da tempo manifestato la
volontà di entrate a far parte della compagine sociale dell'Ente consortile;

- che visto l'orientamento della Regione Lazio, espresso con specifica memoria di Giunta
dello scorso Ottobre 2014, sulla proposta di riordino dei Consorzi Industriali che
prevede l'attribuzione ad essi di nuove competenze ed una articolazione su base
interprovinciale, il COl)mne di Monterotondo, con d~libera di G.c. n.13/26.01.15
trasmessa con nota in data 11 febbraio 2015, acquisita agli atti con prot. n. 512/15, ha
avanzato formale richiesta di adesione al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della
Provincia di Rieti.

Per quanto sopra, il Presidente propone di accogliere la richiesta di adesione del
Comune di Monterotondo a Socio del Consorzio Industriale di Rieti, salvo il
perfezionamento degli atti e previa determinazione della quota patrimoni aie che indica
in euro 25.000.00.

L'ASSEMBLEAGENERALE

Ascoltati i riferimenti del Presidente;

Vista la richiesta del Comune di Monterotondo, agli atti d'ufficio;

Tenuto conto che il Comune di Monterotondo dispone già di un'area industriale con
presenze significative di realtà produttive imprenditoriali;

Visto che l'Agglomerato di Passo Corese è ubicato ai confini del territorio del Comune di
Monterotondo e, seppure in minima parte, ricade in provincia di Roma;

Considerato che l'ammissione del Comune di Monterotondo a Socio del Consorzio
consentirebbe all'Ente di ampliare la propria attività verso l'area romana;

Ritenuto di determinare in euro 25.000,00 la quota di conferimento patrimoniale a
carico del richiedente Comune;

per quanto sopra, all'unanimità,



DELIBERA

a) di esprimere parere favorevole all'ammissione del Comune di Monterotondo quale Socio del
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti;

b) di ritenere essenziali al perfezionamento della adesione le seguenti condizioni:

• Approvazione, da parte competente organo comunale, dello Statuto del Consorzio,
• Rituale impegno di spesa relativa al versamento della quota patrimoniale, determinata in

€ 25.000,00= da corrispondere in 5 (cinque) annualità, per € 5.000,00 (Euro cinquemila)
cadauna, a partire dal corrente esercizio finanziario 2015;

• Rituale impegno di spesa, ai sensi della vigente normativa, per il contributo annuale (da
determinare di anno in anno) quale spese di funzionamento del Consorzio, previsto
dall'art.4 dello statuto consortile e deliberato dall'Assemblea Generale, che per l'anno
2015 è pari ad euro 3.000,00;

• Designazione, con apposito prowedimento formale, del proprio Rappresentante in seno
all'Assemblea Generale del Consorzio.

c) di ritenere perfezionato il procedimento di adesione del suddetto Comune di Monterotondo
al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti solo ad awenuta formale
comunicazione di accettazione delle condizioni riportate al precedente punto b) del
dispositivo del presente atto deliberativo, nessuna esclusa;

d) di comunicare al Comune di Monterotondo le decisioni assunte con la presente delib~razione.


