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XI LEGISLATURA 

 
 
 

R E G I O N E    L A Z I O 
 
 
 

CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
 

Si attesta che il Consiglio regionale il 13 novembre 2019 ha approvato la 
 
 
 

deliberazione n. 10 
 
 

concernente: 
 
 

“VARIANTE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
DEL PIANO REGOLATORE TERRITORIALE DEL CONSORZIO PER 

LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI” 
 
 
 
 
 
 
 

Testo coordinato formalmente ai sensi dell’articolo 71 del regolamento dei lavori del 

Consiglio regionale. 
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IL CONSIGLIO REGIONALE 

 
 
VISTO lo Statuto; 
 
VISTO l’articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativo 
ai consorzi industriali; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi 
sugli interventi nel Mezzogiorno) e successive modifiche; 
 
VISTO lo Statuto del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Rieti approvato con 
deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2005, n. 1052 e successive modifiche; 
 
VISTA la legge regionale 29 maggio 1997, n. 13 (Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo 
industriale) e successive modifiche, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione (BUR) 10 
giugno 1997, n. 16, supplemento ordinario n. 3; 
 
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della 
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e 
successive modifiche; 
 
CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio regionale 13 marzo 2009, n. 62 è stata 
approvata la Variante generale al Piano regolatore delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale 
del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Rieti e che la citata Variante produce, 
ai sensi dell’articolo 51 del d.p.r. 218/1978, gli effetti giuridici del Piano territoriale di 
coordinamento; 
 
VISTA la deliberazione 11 settembre 2017, n. 4 con la quale l’Assemblea generale del 
menzionato Consorzio ha adottato la Variante alle norme tecniche di attuazione del Piano 
regolatore territoriale consortile; 
 
CONSIDERATO che a seguito della pubblicazione degli atti relativi alla Variante di che trattasi, 
avvenuta nelle forme di legge, è stata presentata n. 1 osservazione fuori termine;  
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VISTA la deliberazione 6 dicembre 2017, n. 6 con la quale l’Assemblea generale consortile ha 
controdedotto all’osservazione presentata fuori termine; 
 
VISTA la nota del 29 maggio 2018, n. 2198 con la quale il Consorzio per lo sviluppo industriale 
della Provincia di Rieti ha comunicato, alla competente area autorizzazioni paesaggistiche e 
valutazione ambientale strategica della direzione regionale territorio urbanistica mobilità e rifiuti, 
“(…) che la Variante in oggetto a parere dello scrivente Consorzio rientra nella fattispecie di cui 
al punto 1.3 comma 5 – lettera g) della citata D.G.R. (n. 169/2010) e pertanto non è soggetta a 
Valutazione Ambientale Strategica né a procedura di Verifica di Assoggettabilità in quanto 
Variante non sostanziale.”; 
 
RILEVATO che gli atti relativi alla Variante in questione sono stati sottoposti all’esame del 
Comitato regionale per il territorio (CRpT) per l’emanazione del parere di competenza e che tale 
organo consultivo con voto n. 264/2 reso nella seduta del 25 ottobre 2018, allegato alla presente 
deliberazione della quale costituisce parte integrante (allegato A), ha espresso il parere che la 
Variante in argomento sia meritevole di approvazione con le modifiche nel voto stesso riportate e 
che la Variante in oggetto è costituita dall’elaborato “0.4 Norme di attuazione” e dalla Relazione 
prot. n. 3943/17; 
 

RITENUTO di condividere e fare proprio il parere del CRpT n. 264/2, reso nella seduta del 25 
ottobre 2018, di cui all’allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione; 

 

VISTA la Variante vistata dal Dirigente dell’Area Piani territoriali dei Consorzi industriali, sub-
regionali e di settore della Direzione regionale per le politiche abitative e la pianificazione 
territoriale, paesistica e urbanistica nei seguenti elaborati: 

 relazione (prot. 3943/17 dell’11 settembre 2017); 

 elaborato 0.4 Norme di Attuazione; 

 

DELIBERA 
 

di approvare la Variante alle norme tecniche di attuazione del Piano regolatore territoriale del 
Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Rieti adottata con deliberazione 
dell'Assemblea generale consortile 11 settembre 2017, n. 4, secondo i motivi e con le modifiche 
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contenuti nel parere del Comitato regionale per il territorio reso con voto n. 264/2 nella seduta del 
25 ottobre 2018 che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale allegato A. 
L’osservazione è decisa in conformità a quanto riportato nell’allegato A del presente 
provvedimento. 
 

 
Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. 
 
 
 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
           (Gianluca Quadrana)       (Mauro Buschini) 
   F.to digitalmente Gianluca Quadrana         F.to digitalmente Mauro Buschini 
 
 
 
 
 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione, costituita da n. 4 pagine, e il relativo allegato sono 
conformi al testo deliberato dal Consiglio regionale. 
  
 
 
            Per il Direttore 
                  del Servizio Aula e commissioni 
                  il Segretario generale  
                            (Dott.ssa Cinzia Felci) 

       F.to digitalmente Cinzia Felci 
 
 
 
 
AT 
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ALLEGATO A 
 

 

Alla deliberazione consiliare  

 

13 novembre 2019, n. 10 
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IL COMITATO 

PREMESSO CHE 
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CONSIDERATO CHE 
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PROPOSTE DI MODIFICA

CONCLUSIONI

PARERE 

SIA MERITEVOLE DI APPROVAZIONE
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