
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 
DELLA PROVINCIA DI RIETI

(D.P.R. n° 1383 del 27 Settembre 1965 )
(Ente Pubblico Economico – art. 36 Legge n° 317 del 5 Ottobre 1991)

Prot. n°   3295/21                                                                      Rieti, li    10/09/2021

ORDINANZA N° 6/21 DEL 10/09/2021

Oggetto:  Apertura al transito nelle ore diurne del’Asse 3 denominato Via delle Scienze,
sito nell’Agglomerato Industriale di Passo Corese nel Comune di Fara in
Sabina.  

IL COMMISSARIO

CONSIDERATO che nel Comune di Fara in Sabina è in fase di avanzata costruzione il

complesso  di  opere  di  urbanizzazione  del  Nuovo  Agglomerato  Industriale  di  Passo

Corese;

CONSIDERATO che il progetto esecutivo dell’opera è stato approvato dal Consiglio

di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti

con  delibera  n.  58.1/10  del  27.09.2010 e  che  con  delibera  n.  68  del  13.04.2018 il

Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti ha concesso alla società

concessionaria  Parco  Industriale  della  Sabina  S.p.a.  una  proroga  di  anni  5  dal

15.12.2018 per l’ultimazione di tutti i lavori di urbanizzazione;

VISTO il  permesso  di  costruire  rilasciato  dal  Comune  di  Fara  in  Sabina  n.60  del

04.11.2008, la cui scadenza è stata prorogata al 15/12/2024 ai sensi dell’art.10 comma 4

del  DL n.72/2020;  nonché  le  successive  modifiche  apportate  con  D.I.A.  protocollo

n.7519  del  29.03.2012,  SCIA  protocollo  n.28897  del  29.12.2015;  SCIA  protocollo

n.2352  del  25.01.2017,  SCIA  protocollo  n.5024  del  27.02.2019  e  SCIA  protocollo

n.25076 del 11.11.2020;

CONSIDERATO che tra le opere oggetto dell’intervento complessivo, è compreso il

completamento della strada di categoria F denominata Asse 3 – Via delle Scienze che

divide la zona a servizi, per una lunghezza di circa 140 metri fino alla nuova rotatoria

del diametro di 30 metri per gestire i flussi di traffico in uscita dal Polo Didattico;

VISTA la  “dichiarazione  di  ultimazione  completamento  1°  stralcio  –  Asse  3”  del

Direttore dei lavori del 08.09.2021 dalla quale si evince che i lavori sono completati ad

eccezione  dell’istallazione  della  torre  faro  nella  rotatoria  a  ridosso  del  complesso
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scolastico ed il getto terminale del marciapiede interferente con i contatori dell’acqua e

che le opere mancanti non compromettono l’agibilità dell’opera nelle ore diurne;

VISTO  il “Verbale di accertamento ai fini della consegna anticipata delle opere” del

08.09.2021 acquisito al protocollo dell’Ente con il n. 3287 del 10.09.2021 a firma del

Collaudatore, del Direttore dei Lavori e dell’Impresa con il quale il Collaudatore attesta

“...l’accertamento  tecnico  delle  opere  realizzate  relativamente  al  completamento

dell’asse 3 delle OO.UU.PP., del nuovo Agglomerato Industriale di Passo Corese ha

avuto esito positivo, per l’apertura delle  ore diurne della strada denominata asse 3 e

rilascia il proprio NULLA OSTA alla presa in consegna anticipata del tratto di strada in

questione

VISTE le  planimetrie “01” e “02” allegate sia al verbale di accertamento suddetto che

alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale, nelle quali  sono indicati i

tratti di competenza degli Enti titolari dei sedimi stradali “Planimetria 01” nonché la

segnaletica stradale, i tracciati e le aree di sosta dei mezzi pubblici “COTRAL” e i punti

di chiusura nelle ore notturne “Planimetria 02”;

CONSIDERATA l’esigenza di aprire al transito l’Asse 3 denominato Via delle Scienze

in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico previsto per il giorno 13.09.2021 e

consentire quindi il regolare deflusso delle auto e del trasporto pubblico in generale

evitando le situazioni di congestionamento e pericolo verificatesi nel passato; 

VISTO il D.lg. 30.04.92 “Nuovo Codice della Strada” e successive m. ed i.;

VISTO il D.P.R. 16.12.92 n° 495 “regolamento d’esecuzione ed attuazione del nuovo

codice della strada” e successive m. ed i.;

DISPONE

- L’apertura al traffico  PER LE SOLE ORE DIURNE a partire dalle ore 07.30 del

mattino,  della  strada  denominata  “Asse  3  –  Via  delle  Scienze”   dal  giorno

13.09.2021 e fino a nuova ordinanza, per il tratto di competenza meglio evidenziato

con il colore grigio chiaro nella planimetria allegata alla presente “planimetria 01”;

- che  la  Società  Parco  Industriale  della  Sabina  o  per  essa  la  Società  Corese

Costruzioni  dovrà a propria cura e spese procedere,  dal 13.01.2021, all’apertura

della  strada  in  questione  alle  ore  07.30 del  mattino,  nonché alla  chiusura  della

medesima prima del tramonto del sole ed in ogni modo non prima delle ore 15.30,

nei punti evidenziati nell’allegata “Planimetria 02” ; 

- L’istituzione nel tratto di competenza di una fermata per mezzi pubblici “tre stalli”

denominata nella planimetria 02 “fermata COTRAL” individuando nella medesima
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tavola  il  percorso,  concordato  con  l’Amministrazione  Comunale,  che  dovranno

effettuare  i  mezzi  della  Società  COTRAL,  salvo  l’assunzione  delle  necessarie

decisioni in merito, della Cotral medesima;

DEMANDA

Agli Organi competenti di far osservare la presente Ordinanza

DISPONE

inoltre, che il presente provvedimento venga comunicato a:

- PREFETTURA di Rieti;
- QUESTURA di Rieti;
- Comune di Fara in Sabina;
- Comune di Montelibretti;
- Distaccamento Polizia Stradale di Passo Corese;
- Comando Polizia Locale di Passo Corese;
- Comando dei Vigili del Fuoco;
- Comando Provinciale Carabinieri;
- Comando Carabinieri di Passo Corese;
- PROVINCIA di Rieti (Protezione Civile Rieti e Polizia Provinciale);
- Sala Operativa 118 Rieti Soccorso;
- Cotral S.p.a.;
- A.S.L. di Rieti;
- Parco Industriale della Sabina Spa;
- Corese Costruzioni Scarl;
- I.I.S. “Statista Aldo Moro”;
- Ditta Mazzilli Francesco;

- Di  incaricare  la  Ditta  individuale  Mazzilli  Francesco,  in  qualità  di  Impresa

manutentrice  delle  strade  consortili,  a  vigilare  affinché  venga  rispettata  la

presente ordinanza;

      Firmata Digitalmente

IL COMMISSARIO
                                                            (Avv. Angelo Giovanni Ientile)
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