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Spett.le NITEL
c.a. Prof. Giuseppe Sciutto
via Isonzo n. 32
00198 Roma

Oggetto: NITEL (Consorzio Universitario per i Trasporti e la Logistica)
Asta per l'aggiudicazione della fabbrica NITEL Manifestazione d'interesse

Venuto a conoscenza che codesto Consorzio sta ricercando la sede nazionale per la "fabbrrca
NITEL" ho il piacere di sottopore, con la presente, la candidatura della scrivente Amministrazione
Provinciale (di concerto con il Polo Universitario Sabina Universitas ed il Consorzio per 1o
Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti) ad ospitare I'iniziativa.

A tal fine si fa oresente che:

- I'Università La Sapienza di Roma (Facoltà di Ingegneria e Medicina) e I'Università
della Tuscia di Viterbo (Facoltà di Agraria) haruro consolidato con diversi corsi d,
laurea la loro presenza nel territorio reatino, e che il Consorzio per il Polo
Universitario Sabina Universitas è presieduto dal Pro Rettore Vicario de La Sapienza
Prof. Luigi Frati e il Comitato scientifico dello stesso Polo è presieduto dal Rettore de
La Tuscia Prof. Marco Mancini:

- sono state attivate iniziative strategiche nel settore della logistica (Polo di Passo
Corese - Roma Nord) che prevedono I'insediamento di importanti aziende nazionali
ed intemazionali;

- Rieti è sede del Polo Formativo regionale della logistica (capofila il Consorzio per lo
Sviluppo Industriale), in cui i partners, tra gli altri, sono Federlazio, CNR, Università
di Cassino, ISFORT ecc, e che già svolge attività di dcerca e formazione;

- la Provincia di Rieti, insieme a quella di Viterbo, è impegnata con le Camere di
Commercio di Rieti e di Viterbo, nello sviluppo del Parco Scientifico e Tecnologico
dell'Alto Lazio;

- può essere messo a disposizione, in comodato gratuito, tm complesso immobiliare
(fabbrica ex Bosi di proprietà della Provincia di Rieti e del Consorzio Industriale) in
parte dstrutturato, di circa 7000 mq, con ampi spazi di servizio, completamente cablato
in Banda larsa.
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