
/ CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI

A TTO DI LIQUIDAZIONE

Determinazione n°.J..L del 22/06/2015

Liquidazione in favore di: Comune di Rieti.

Oggetto: DEPURA TORE CONSORTILE, OPERE DI MIGLIORAMENTO DELL 'IMPIANTO DI

DEPURAZIONE CONSORTILE SITO IN VIA CAMPOSAINO NEL COMUNE DI RIETI, ]O STRALCIO-

ONERI ISTRUTTORIA PAESAGGISTlCA COMUNE DI RIETI.

Il sottoscritto Ing. Emiliano Fagiani, Responsabile del Procedimento;

.t' Visto che il Consorzio Industriale è proprietario dell'impianto di depurazione di Rieti sito

in località Camporeatino, via Camposaino 12 - Rieti";

.t' Visto che mediante il suddetto impianto il Consorzio depura tutti i reflui condottati del

Comune di Rieti, dell'Agglomer<J.to 'Industriale di Rieti-Cittaducale nonché di alcune

frazioni del Comune di Cittaducale;

.t' Visto che in data 12.01.2015 è stato eseguito dagli agenti del Corpo Forestale dello Stato

il sequestro preventivo della parte dell'impianto di depurazione suddetto adibita al

ricevimento stoccaggio e trattamento dei reflui non condottati;

.t' Visto che in data 5 maggio 2015 l' Arnrilinistrato delegato della Società A e A srl che

gestisce l'impianto per conto del Consorzio ha avanzato istanza di dissequestro

temporaneo della parte d'impianto in questione, per l'esecuzione di alcune opere

propedeutiche, secondo quanto asserito dalla Società A e A srl, al definitivo dissequestro;

.t' Preso atto che in data 29 maggio 2015 la Procura della Repubblica ha accettato la

suddetta istanza per l'esecuzione delle opere;

.t' Visto che per l'esecuzione delle opere propedeutiche al dissequestro si rende necessario

ottenere il nulla osta paesaggistico da parte del Comune di Rieti ai sensi dell'art. 146 del

D. Lgs n.42 del 22.01.2004;

.t' Visti gli elaborati progettuali trasmessi dalla Soc. A e A srl in data 19.06.2015;

.t' Considerato che la suddetta istanza deve essere presentata dal proprietario dell'impianto;

.t' Vista la somma urgenza di realizzare le opere ai fini del dissequestro dell'impianto;

DETERMINA

l. Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
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2. Di liquidare la somma complessiva pari ad € 217,86 (cinquanta/O O) in favore del Comune di
Rieti, relativa alle spese di istruttoria per la valutazione dell'istanza di autorizzazione
Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs n.42 del 22.01.2004 ;
3. Di dare atto che gli importi di cui al precedente punto 2) sono da imputare al capitolo n. 11 -
"Gestione Impianto Depurazione" del bilancio consortile;
3. Di disporre la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni del Consorzio
per lo Sviluppo Industriale e la conseguente registrazione nelle scritture contabili di questo
Ente, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Consorzio
stesso.

Il responsabile del procedimento
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