Delibera n. 165 assunta nella seduta del 04 dicembre 2013

Ratifica Decreto presidenziale n. 291 del 29.10.2013
“Lavori di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi
dell’area ubicata in Monterotondo – Via Salaria km 29,200
2013
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO
VISTA
VISTO

il D. Lgs. n. 454/99;
la L. n. 137/02;
lo Statuto del Consiglio per la Ricerca e
sperimentazione
in
Agricoltura
(CRA)
approvato con D. I. del 05 marzo2004;
VISTO
il
Regolamento di
Organizzazione e
Funzionamento del CRA approvato con D. I.
del 1° ottobre 2004;
VISTO
il D.P.R. del 13 marzo 2012 con il quale il
Prof. Giuseppe Alonzo è stato nominato
Presidente dell’Ente;
VISTO
il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali dell’11 luglio 2012 di
nomina dei componenti del Consiglio di
Amministrazione;
VISTO
che ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma
7, lett. g) dello Statuto, il Consiglio di
Amministrazione adotta gli indirizzi per la
gestione del patrimonio immobiliare;
VISTO
l’art.
1,
comma
2
del
sopracitato
Regolamento ai sensi del quale il Presidente
può adottare atti nelle materie di competenza
del Consiglio di Amministrazione nei casi di
obiettiva urgenza, da portare alla attenzione
del Consiglio di Amministrazione nella prima
riunione successiva ai fini della loro ratifica,
non oltre trenta giorni dall’adozione degli
stessi;
CONSIDERATO che il CRA è proprietario di un’area
ubicata nel Comune di Monterotondo
identificata al NCT al foglio n. 1, particelle 19,
20 e 26 - Via Salaria km 29,200;
CONSIDERATO che detta area è stata occupata “sine
titulo” da soggetti terzi che hanno realizzato,
in difformità alla normativa vigente, opere e
deposito rifiuti con il conseguente sequestro
delle aree interessate da parte degli organi
competenti e l’apertura di un contenzioso nel

quale l’Ente è intervenuto per la tutela dei
propri interessi;
TENUTO CONTO della conclusione dell’iter giudiziario e
del successivo dissequestro dell’area in
oggetto disposto dal Tribunale Ordinario di
Tivoli – Sezione distaccata di Castelnuovo di
Porto;
VISTA
la nota acquisita al protocollo del CRA n.
56611 del 15.11.2013 con la quale il Comune
di Monterotondo, stante l’estrema urgenza di
provvedere alla rimozione dei rifiuti ha
invitato il CRA ad ”affidare l’esecuzione dei
lavori mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara ai
sensi dell’art. 57 comma 2 lettera a) e c) del
decreto legislativo n.163/2006” ed ha stabilito
che “i termini assegnati per la rimozione dei
rifiuti possono avere decorrenza dalla data di
sottoscrizione del relativo contratto con la
Ditta affidataria del lavoro”;
CONSIDERATO che il CRA deve ottemperare all’attività di
ripristino dello stato dei luoghi nel rispetto
delle modalità operative indicate dal
Comune;
CONSIDERATA la necessità di dover adottare un apposito
provvedimento di urgenza ai sensi dell’art. 1,
comma 2 del Regolamento di Organizzazione
e Funzionamento dell’Ente;
VISTO
il Decreto n. 291 del 29/10/2013, adottato dal
Presidente in conformità a quanto disposto
dall’art. 1, comma 2 del Regolamento di
Organizzazione e Funzionamento dell’Ente,
con il quale ha autorizzato l’avvio della
procedura per l’esecuzione degli interventi di
bonifica dell’area in questione mediante
rimozione dei rifiuti e ripristino dello stato dei
luoghi e contestualmente ha conferito
mandato al Direttore Generale f.f. di porre in
essere tutte le procedure necessarie
all’espletamento dei lavori di che trattasi.
Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Rita Clementi e Salvatore
Tudisca
DELIBERA

di ratificare il decreto del Presidente n. 291 del 29/10/2013,
adottato ai sensi dell’art. 1, comma 2 del Regolamento di
Organizzazione e Funzionamento dell’Ente, con il quale
ha autorizzato l’avvio della procedura per l’esecuzione
degli interventi di bonifica dell’area in questione mediante
rimozione dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi e
contestualmente ha conferito mandato al Direttore
Generale f.f. di porre in essere tutte le procedure
necessarie all’espletamento dei lavori in questione.
Roma, 04 dicembre 2013
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

