Delibera n.60/2018
Oggetto: sede Rieti del Centro di ricerca Ingegneria e le trasformazioni agroalimentari.
Il Consiglio di Amministrazione
che ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2, lett. e) dello Statuto, il
Consiglio di Amministrazione adotta gli indirizzi per la gestione del
patrimonio immobiliare nel rispetto della normativa vigente;
VISTO
il decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n.
19083 del 30/12/2016, registrato dalla Corte dei Conti in data 28/02/2017
al n. 161, prot. CREA n. 10230 del 14/03/2017, con il quale è stato
approvato il “Piano degli interventi di incremento dell’efficienza
organizzativa ed economica, finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e
alla razionalizzazione delle strutture del CREA”;
VISTO
il decreto del Commissario straordinario n. 57 del 6/04/2017 con il quale
sono stati istituiti, a decorrere dal 1° maggio 2017, i dodici Centri di
ricerca come previsti nel sopra citato Piano;
VISTO
il decreto del Direttore Generale f.f. n. 937 del 22.09.2017, con il quale
l’edificio in questione e l’intera area, comprendente i terreni siti in Rieti,
nella zona denominata “Campo Moro”, sono stati assegnati al Centro di
Ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari (CREA-IT);
VISTA
l’ordinanza dei Vigili del Fuoco con la quale è stata disposta
l’interdizione all’accesso nei locali in questione a causa dei danni
provocati dagli eventi sismici dello scorso 30 ottobre 2016;
VISTA
l’ordinanza del Comune di Rieti del 10.03.2017, recante prot. n. 14464,
con la quale è stato disposto lo sgombero immediato dei fabbricati siti in
Rieti, alla Via Casette n. 1 e, contestualmente, si ordina anche l’avvio dei
lavori di ristrutturazione al fine di consentire il ripristino degli immobili
danneggiati dagli eventi sismici;
VISTA
la Determinazione del Direttore del Centro di Ricerca n. 111 del
02.12.2016, con la quale si è provveduto alla chiusura con effetto
immediato della sede di Via Casetti n. 1 a Rieti e la cessazione di ogni
attività;
VISTA
la nota prot. n. 51887 del 18 novembre 2016, con la quale il Direttore
Generale f.f. aveva disposto il trasferimento con effetto immediato del
personale alla sede di Rieti presso l’allora Centro di Ricerca CREA-PCM
sito a Monterotondo;
CONSIDERATO che in virtù del contratto di assicurazione stipulato dall’Ente, sono
stati liquidati gli importi necessari ad effettuare i lavori di ripristino degli
immobile in questione;
PRESO ATTO che il Comune di Rieti si è offerto di provvedere a far effettuare i
lavori, quale stazione appaltante, prima di procedere alla restituzione
all’Agenzia del Demanio, legittima proprietaria degli immobili in
questione;
RITENUTO pertanto, di dover procedere alla restituzione dei terreni e dei fabbricati
sopra citati all’Agenzia del Demanio e al Comune di Rieti, previo
VISTO

ripristino degli stessi dai danni causati dagli eventi sismici che hanno
colpito la zona del reatino;
Presenti e votanti: n. 5, maggioranza assoluta: n. 3. Con voto unanime dei presenti espresso nelle
forme di legge dal Presidente e dai Consiglieri: Gentile, Pisante, Remaschi e Perrone;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa
Art.1)

Art.2)

Art.3)

E’ autorizzata la cessione al Comune di Rieti, nella qualità di stazione
appaltante, dell’area e dell’immobile al fine di consentire l’avvio dei lavori di
ripristino degli immobili.
E’ autorizzata la restituzione all’Agenzia del Demanio del terreno e degli
immobili siti nel Comune di Rieti alla Via Casette n. 1, all’esito dei lavori di
ripristino ei danni provocati dagli eventi sismici che hanno colpito la zona del
reatino.
E’ dato mandato al Direttore Generale f.f. di porre in essere tutte le
procedure finalizzate all’esecuzione degli adempimenti autorizzati, compreso
le sgombero dei locali dai beni mobili e dalle attrezzature scientifiche.

Letto, approvato e sottoscritto.25.07.2018
Il Segretario
(Dott.ssa Alexia Giovannetti)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

