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Egregio Governatore,
si sottopone alla sua attenzione la presente, al fine di procedere
immediatamente ad una verifica approfondita di tutti gli atti e le attività
riferibili e riconducibili alla realizzazione del deposito CO.TRA.L di Rieti.
A tale proposito si ricorda all’ill.mo lettore quanto segue:
•

È stato presentato un esposto dal Sig. Oreste de Paola,
in data
31.05.2013 Visibile sul sito del Movimento Civico Rieti Virtuosa
(http://www.rietivirtuosa.it/wp-content/uploads/Esposto-190613_I-SOLDIDEL-COTRAL-CHE-FINE-HANNO-FATTO.pdf), nel quale viene denunciata
una serie di operazioni non propriamente limpide;

•

E’ di recente pubblicazione – 22 giugno 2013 su Messaggero Rieti - un
articolo a firma Alessandra Lancia, dove viene denunciato un probabile
danno patrimoniale per la società CO.TRA.L e di conseguenza per la

Regione Lazio (socio unico dall’inizio del 2013) e quindi per i cittadini
contribuenti della Regione Lazio.
•

Contestualmente in data 31.05.2013 è stato documentato come siano già
presenti i cartelli inerenti l’apertura del cantiere il 31.05.2013, apertura
che dovrebbe essere sancita da un permesso a costruire rilasciato dal
Comune di Rieti, tra l’altro rilasciato in tempi record dall’approvazione in
Conferenza dei Servizi del 28 maggio.

•

nell’Albo Pretorio del Comune tale permesso, fino a pochi giorni fa, non
era ancora stato pubblicato, ma lo si è fatto solo il 20.06.2013, dopo un
comunicato stampa nel quale veniva sottolineata tale anomalia.

Si vuole porre all’attenzione dell’ill.mo lettore, che il Comune di Rieti aveva già
rilasciato alla CO.TRA.L un altro permesso a costruire in diversa area (Villa
Reatina) che sembrerebbe essere di proprietà dello stesso Amministratore del
Consorzio Campoloniano II scarl che realizzerà il mega-deposito del CO.TRA.L.
Alla luce di quanto evidenziato, il Comitato Pendolari Reatini richiede
l’immediata sospensione di ogni attività inerente o confacente la realizzazione
del deposito CO.TRA.L, fino all’accertamento da parte degli organi competenti
del rispetto delle normative vigenti che regolano il Bando di Gara pubblicato
nel mese di giugno 2012 sotto riportato,
http://www.cotralpatrimonio.it/bandidigara/2012_3/OffertaAcquistoImmobileRI.
pdf
e che venga confermata la regolarità di tutte le procedure fin qui adottate per il
conferimento dell’autorizzazione a costruire il deposito CO.TRA.L nell’area
assegnata.
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