
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI

A TTO DI LIQUIDAZIONE

Determinazione nO~ del 13/07/2015

Liquidazione in favore di: Provincia di Rieti.

Oggetto: SCARICHI COLLETTORI FOGNARI DELLE ACQUE BIANCHE CONSORTILI NEI FOSSI

DENOMINATI PANTANA E LUGNANO - ONERI ISTRUTTORIA PROVINCIA DI RIETI PER

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO.

Il sottoscritto Ing. Emiliano Fagiani, Responsabile del Procedimento;

,/ Visto che il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti è proprietario

delle strade e delle linee fognarie bianche e nere realizzate nel tempo all'interno

dell' Agglomerato industriale di Rieti-Cittaducale;

,/ Considerato che dette opere compresa la risagomatura dei fossi demaniali sono state

realizzate fin dalla fine degli anni sessanta dalla Cassa per il Mezzogiorno e come sancito

da diverse sentenze tra cui la N .608/97 della Pretura Circondariale di Rieti, "non

necessitavano di concessione edilizia, essendo opere pubbliche di interesse statale e come

tali disciplinate dagli art!. 9 L. 10/77 e 5 L. 47/85";

,/ Visto che tra le suddette opere sono comprese anche le fognature delle acque bianche di

Via Donatori di Sangue, Via della Chimica, Via B.Graziani e della Traversa Interna di

Via Benito Graziani nonché le fognature delle acque bianche di Via della Chimica

(Comune di Rieti)

,/ Considerato che le fognature delle acque bianche in questione confluiscono mediante

specifiche opere di sbocco realizzate con le attuali dimensioni nel corso della

risagomatura dei fossi, nei canali consortili denominati "Pantana" e "Lugnano";

,/ Visto che ai sensi della normativa vigente ad oggi è necessario richiedere

all'Amministrazione Provinciale (Autorità competente) specifica autorizzazione allo

scarico nei fossi pubblici;

,/ Visti che secondo il modulo "schema di domanda" è previsto il pagamento anticipato

delle spese di istruttoria pari ad € 150 per ogni richiesta da effettuarsi tramite bollettino

postale sul conto corrente postale n. 15043029 intestato alla Amministrazione Provinciale

di Rieti;

,/ Considerato che si rende necessario presentare due richieste alla Amministrazione

Provinciale di Rieti;



CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI

ATTO DI UQUIDAZIONE

DETERMINA

I. Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. Di liquidare la somma complessiva pari ad € 300,00 (trecento/OO) oltre spese postali in
favore del!' Amministrazione Provinciale di Rieti, relativa alle spese di istruttoria per la
valutazione di n.2 istanze di autorizzazione allo scarico nei fossi demaniali;
3. Di dare atto che gli importi di cui al precedente punto 2) sono da imputare al centro di costo
n. I- "Gestione Consorzio";
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.
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