
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE

DELLA PROVINCIA DI RIETI
(D.P.R. N° 1383 DEL 27SETTEMBRE 1965)

(ENTE DI DIRITTO PUBBLICO ECONOMICO - ari. 36 D.P.R. 317 del 05 Ottobre 1991)

DELIBERAZIONE

DELL'

ASSEMBLEA GENERALE

L'anno Duemilaquattordici addì ventiquattro del mese di

Luglio - alle ore 15,30 - convocata con apposito invito scritto, a

termini di Statuto, si è riunita, in seconda convocazione, presso la

sede consortile, l'Assemblea Generale del Consorzio con l'intervento

dei Signori:

N. 4/14

del 24/07/2014
Membri

OGGETTO

Variante alle Norme Tecniche

di Attuazione "Aprile 2014" del

Piano Regolatore Consortile.

- Controdeduzioni alle

Osservazioni.

Andrea FERRONI

Giancarlo FELICI

Alessandro SANTOCCHI

Simone PETRANGELI

Marco SANVITO

Davide BASILICATA

Stefano CATINI

Emiliano PETRUCCI

Raniero COLANTONI

Vincenzo LODOVISI

Edoardo ZITA

Paolo PALMIERI

Vinicio MUNALLI

Marcello BELLIZZI

Stefano FOSCHI

Giorgio PEROTTI

Saverio CONGEDO

Luigi RIGLI
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Partecipa ai sensi dello Statuto il Collegio Sindacale:

Presenti Assenti

XPresidente Emilio CORDISCO

Membri Alberto DONATI

Carlo PIRRI

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Patrizio ANIBALDI

Direttore Generale dell'Ente -



IL PRESIDENTE

Premesso:

• Che l'Assemblea Generale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia

di Rieti, nella seduta del 07.05.2014 con deliberazione n. 1/14, ha adottato la

Variante alle Norme Tecniche di Attuazione "Aprile 2014" del Piano Regolatore

Consortile;

• Che a tutti gli effetti di legge è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio dei

Comuni di: Rieti, Cittaducale, Borgorose, Farà in Sabina e Montelibretti della

suddetta delibera con i relativi allegati per giorni 15 specificando che "chiunque

abbia interesse potrà prenderne visione e presentare, nello stesso periodo, le

osservazioni a mezzo raccomandata a mano o con ricevuta di ritorno indirizzata a:

Ufficio Tecnico c/o Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti, Via

dell'Elettronica snc - 02100 Rieti")

• Che per i Comuni di Cittaducale, Borgorose, Farà in Sabina e Montelibretti la

pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line è avvenuta dal giorno 06 giugno 2014 al

giorno 21 giugno 2014, come richiesto, mentre il Comune di Rieti ha pubblicato

l'avviso sempre sull'Albo Pretorio on-line dal giorno 10 giugno 2014 al giorno 25

giugno 2014;

• Che, a seguito alla pubblicazione del suddetto avviso, sono pervenute al

Consorzio osservazioni di n. 6 soggetti e precisamente:

1) Roberto Mannelli

2) Città di Farà in Sabina

3) Associazione Sabina Futura (articolata nei punti 3.1, 3.2, 3.3)

4) Sig. Pitotti Elvio

5) Federlazio

6) Movimento Civico "Rieti Virtuosa"

• Che le osservazioni dell'Associazione Movimento Civico "Rieti Virtuosa", sebbene

pervenute in modo irrituale, per le ragioni meglio riportate nella "Relazione di

Controdeduzioni alle Osservazioni", redatta dall'Ufficio Tecnico consortile prot. n.

2446/14 del 16.06.2014, sono state, comunque, nella sostanza controdedotte, in

quanto sostanzialmente analoghe a quelle presentate da altri soggetti;

• Che l'Ufficio Tecnico Consortile nella persona dell'Ing. Emiliano Fagiani, già

redattore della variante in oggetto, ha esaminato ed elaborato le controdeduzioni

d'ufficio attraverso la "Relazione di Controdeduzioni alle Osservazioni";

• Che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 16 Luglio 2014, ha preso

atto delle osservazioni e delle controdeduzioni dell'Ufficio Tecnico consortile, giusta

deliberazione n.23.1/14, demandando all'Assemblea Generale l'approvazione di

competenza, per la definitiva adozione della "Variante".

Pertanto il Presidente passa all'esame dettagliato delle osservazioni secondo la

relazione predisposta dall'Ufficio Tecnico.

L'ASSEMBLEA GENERALE

Preso atto dei riferimenti del Presidente;

Richiamata la propria deliberazione dell'Assemblea Generale n. 1/14 del

07.05.2014 con cui è stata adottata la Variante alle Norme Tecniche di Attuazione

"Aprile 2014" del Piano Regolatore Consortile;



Viste le osservazioni pervenute al Consorzio e acquisite agli atti d'Ufficio;

Vista la "Relazione di Controdeduzioni alle Osservazioni" redatta dell'Ufficio Tecnico, prot
n. 2446/14 del 16.06.2014;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.23.1/14 del 16 Luglio 2 014,

richiamata in premessa;

Considerato che ai fini dell'adozione della Variante non sostanziale del testo delle Norme

Tecniche di Attuazione non è prevista l'acquisizione di pareri preliminari da parte di altri

Enti;

Viste:

• la Legge Regionale n° 13/97;

• la Legge Regionale n° 1/86 e s.m.i;

Visto l'art. 6 - lett. i) - dello Statuto consortile vigente;

Con votazione unanime

DELIBERA

a) di dare atto che a seguito del deposito e della pubblicazione, ai sensi di legge, della

Variante alle Norme Tecniche di Attuazione "Aprile 2014" del Piano Regolatore

Consortile, adottata con deliberazione di Assemblea Generale n. 1/14 del 07.05.2014;

sono pervenute osservazioni da parte di n.5 soggetti nei termini previsti ed una, fuori

termine, da parte di altro soggetto;

b) di prendere atto che tutte le controdeduzioni sono raccolte nella "Relazione di

Controdeduzioni alle Osservazioni", prot n.2446/14 del 16.06.2014;

e) di controdedurre alle osservazioni ed ai contributi pervenuti, secondo le motivazioni

contenute nella sopracitata "Relazione di Controdeduzione alle Osservazioni",

introducendo nella Variante alle Norme Tecniche di Attuazione "Aprile 2014" del

Piano Regolatore Consortile, di cui alla delibera di Assemblea Generale n.1/14 del

07.05.2014, le modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni,

precisamente:

- Accolte le Osservazioni n.ri: 1 - 2 - 3.2 - 4 - 5;

Non accolte le Osservazioni n.ri: 3.1 - 3.3;

- Non valutata l'Osservazione n. 6;

e) di adottare ai sensi della vigente normativa la "Variante alle Norme Tecniche di

Attuazione "Aprile 2014" dei Piano Regolatore Consortile", contenente le modifiche e

normative conseguenti al recepimento delle controdeduzioni relative alle osservazioni;

f) di ritenere parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti allegati:

- Delibera di Assemblea Generale n. 1/14 del 07.05.2014;

- "Relazione di Controdeduzione alle Osservazioni" prot n.2446/14 del 16.06.2014.

g) di incaricare il Presidente a trasmettere ai competenti Organi della Regione Lazio la

"Variante alle Norme Tecniche di Attuazione Aprile 2014 del Piano Regolatore

Consortile", per la definitiva approvazione e relativa pubblicazione sul BUR Lazio;

h) di prendere atto che l'adozione della suddetta "Variante" non comporta oneri per il

bilancio del Consorzio.

EF/PA/nt



Letto, confermato e sottoscritto.

O VERBALIZZANTE

IBALDI)

IL PRESIDENTE

(AikMFERRONI)

imp., Bolio, Registro eccM corrisposta in

abbonamento Art. 23 e 24 D.P.B.. 29.09.73

n.60i.


