CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI
(D.P.R. W 1383 DEL 27 SITTEMBRE 1965)
(ENTE DI DIRITIO PUBBLICO ECONOMICO - art. 36 Legge. 317 del 05 Ottobre 1991)

PROVVEDIMENTO

PRESIDENZIALE

N. 39/15
del
05 Luglio 2015

OGGETTO:

Soc. Baxter Man ufacturing

S.p.A.

Progetto "Ampliamento stabilimento nel Nucleo Industriale RietiCittaducale - Sostituzione insegne esistenti ed installazione di nuove "

L' anna duemilaquindici

il giorno

cinque del mese di Luglio

alle ore 9,00 - in Rieti, presso la sede del Consorzio

il Sig. Andrea FERRONI
quale Presidente del suintestato Consorzio
con i poteri conieriti dal Consiglio di Amministrazione
n.47/15 del 15.05.2015 assistito dall'Lng. Emiliano FAGIANI - Funzionario
dell' Ente

con delibera

Ufficio Tecnico

VISTA la richiesta Prot. n. 7.054 del 03/06/2015 inoltrata dal Settore IV/\ Lavori
pubblici - Urbanistica del Comune di Cittaducale, acquisita agli atti d'ufficio con
Prot. n. 2.282/15 del 08/06/2015, relativa all'acquisizione del parere di competenza
suI progetto della Soc. Baxter Manufacturing S.p.A. denominato "Ampliamento
stabilimento nel Nucleo Industriale Rieti-Cittaducale - Sostituzione insegne esistenti
ed installazione di nuove" da realizzarsi presso l'immobile sito nel Comune di
Cittaducale, in Via della Chimica 5, in area c1assificata "Zona Industriale" dal
vigente P.R. Consortile;
RICHIAMATO il Provvedimento Presidenziale n. 38/15 del 02/07/2015 riguardante
il parere di competenza rilasciato da Consorzio per 10 Sviluppo Industriale della
Provincia di Rieti suI progetto di "Ampliamento stabilimento nel Nucleo Industriale
Rieti-Cittaducale - Ristrutturazione edilizia edificio A-B - Variante al P. C n. 826
del 24.11.2014" - Baxter Manufacturing S.p.A.;
VISTA la relazione dell'Ufficio Tecnico consortile Prot. n. 2.665 del 03/07/2015,
agli atti d'ufficio, nella quale si dichiara che il Consorzio puo esprimere parere
favorevole ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 7 della Legge Regionale n.13/97;
PRESO ATTO che gli elaborati redatti dall'Ing. Antonio Miluzzo, iscritto al n. A-229
dell' Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di Rieti, sono conformi alle
Norme di Attuazione allegate al Piano Regolatore consortile ed in particolare agli
artt. 7 ed 8, approvato con delibera del Consiglio Regionale del Lazio n. 62 del
13.03.2009, pubblicata suI S.O n. 61 del BUR Lazio n. 15 del 21.04.2009;

VISTI in particolare gli artt. 7 - 8 e 16 delle richiamate Norme di Attuazione del
Piano Regolatore Consortile;
DETERMINA

a) di rilasciare, per quanto di competenza e salvo diritto di terzi, il propno
favorevole assenso suI progetto della Soc. Baxter Manufacturing S.p.A.,
denominato "Ampliamento stabilimento nel Nucleo Industriale Rieti-Cittaducale
- Sostituzione insegne esistenti ed installazione di nuove", redatto dall'Ing.
Antonio Miluzzo, iscritto al n. A-229 dell'Ordine Professionale degli Ingegneri
della Provincia di Rieti - consentendo l'ulteriore corso presso gli altri Enti;
b) di impegnare la Soc. Baxter Manufacturing S.p.A.:
1.
2.
3.
4.

5.

a mantenere la destinazione dell' insediamento all' attivita autorizzata;
al rispetto delle condizioni ed obblighi dei diversi regolamenti consortili;
al rispetto degli obblighi determinati dal Consiglio di Amministrazione del
Consorzio n. 46/06/A nella seduta del31 Maggio 2006 e s.m.i.;
al rispetto della disciplina e del conseguente sistema di computo e
fatturazione dei servizi erogati nell'area consortile di cui 1a stessa Societa e
stata edotta;
a1 rispetto della condizione che impone che 1'esecuzione delle eventuali opere
di allaccio alle condutture fognarie consortili dovranno essere eseguite a cura
e/o sotto Ie direttive del Consorzio che potd avvalersi anche del soggetto
incaricato alla gestione delle reti fognarie, il tutto a spese della Societa
richiedente;

