COMUNE di
VILLA SANTA a CIA
Provincia di Frosinone

DELIBERAZIONE

N.ro

TGLIO COMUNALE
OGGETT

del

28
21.09

2016

Approvazione scherno di convenzione per compensazione e ripristino ambientale
metanodotto &diano Busso

L'anno duen ilasedici, il giorno ventuno del mese di settembre alle ore 10,05 in VILLA SANTA
LUCIA e ne l'apposita sala delle adunanze presso la sede del Comune, convocato dal Sindaco nei
modi di legg si é riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica in prima
convocazion i

IA NNARELLI Antonio - Sindaco

x

NARDOIANNI Tommaso

x

ROMANO Francesco
LA MARRA Giuseppe
PITTIGLIO Antonio
VALLEROTONDA Angelo
NARDOIANNI Orazio

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo PREDA
IL PRESIDENTE
Constatata I presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta premettendo che, sulla proposta
della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:
il Respon abile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, ci, del
T.U. n. 267/2 1 00 e successive modificazioni);
il Segret rio comunale (art. 49, c.2, e 97, e. 4.19., del T.U. n. 267/2000 e successive
modificazion ) per quanto concerne la regolarità tecnica;
il Respons bile del Servizio di Ragioneria, in ord i ne alla regolarità contabile (art. 49, c.1 del T.U.
n. 267/2000 successive modificazioni);
❑

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco ill istra l'argomento evidenziando tutto l'iter seguito per addivenire alla conclusione di
quanto posto all 'o. d.g.. Si introiterannoe. 70'000.00 che serviranno a garantire la spesa
obbligatoria he l'Ente è tenuto ad assicurare.
Vallerotonda Ripercorre tutto l'iter seguito in precedenza per cercare di addivenire ad un ristoro,
nonostante lo scetticismo generale imperante
'epoca. Solleva dei dubbi sull'operatività
conclusionale in assenza dì un progetto mai posto all'attenzione del Consiglio Comunale:
Nardoianni • nzio: Sarebbe stato meglio valutare e ponderare meglio l'offerta, in considerazione
che alcuni Comuni viciniori hanno ottenuto compensazioni maggiori.
Sindaco: Ricordo che il territorio comunale è interessato per soli novecento metri. Ribadisco che
all'epoca no' tutti erano favorevoli a portare il servizio a Piumarola.
Evidenzia ch•in merito vi è stata una conferenza dei servizi che ha bypassato il C. C.. Sono stati
chiesti e reali ma degli snodi che vanno sommati all'importo stabilito. L 'Amministrazione è stata
lungimirante n quanto oltre a far realizzare alcuni snodi importanti, ha rimpinguato le casse
comunali con l'introito di fondi che serviranno a garantire servizi per la collettività.
Si sviluppa in merito ampia, corale e vivace discussione dopodichè il Presidente dichiara conclusi
gli interventi, invitando il Consiglio Comunale a votare.
PREMESSO:
•

Che la Società Gasdotti Italia S.p.A. ha redatto e presentato il progetto per la costruzione di
un me anodotto denominato Taliano-Busso 20" (DN500) — 75 Bar", avente lo scopo di
poten•iare l'attuale dorsale e rendere disponibili capacità di trasporto idonee a sostenere lo
svilup•o demografico delle numerose aree urbane attraversate e garantirne la necessaria
sicure za;

•

che in •eno alla conferenza dei servizi tenutasi presso il Ministero dello Sviluppo
Econo ico in data 26 ottobre 2011, per l'approvazione del progetto, il Comune ha
espres o parere favorevole chiedendo, oltre al ristoro ambientale, "la realizzazione degli
snodi i località Piumarola con estensione della reta sino al limite della frazione stessa ed
in loca ità Ponte a Cavallo sull'esistente metanodotto"

CONSIDERA O che con nota assunta in atti con prot. 3278 del 18.05.2016 la Soc. GAS
NATURAL, tit rare della convenzione per la metanizzazione con il Comune di Villa Santa Lucia ha
evidenziato:
•

che la me anizzazione della frazione della frazione di Piumarola è stata realizzata nell'anno
2015 dalla Soc. GAS NATURAL a spese della medesima perchè inserita nel proprio piano di
investimen i;
• che la me anizzazione della frazione Ponte a Cavallo è realizzabile dalla rete-di distribuzione
comunale condizione che ci sia la fattibilità economica dell'investimento secondo i criteri della
medesima societa:
• che in virt di quanto sopra la medesima non intende chiedere ulteriori punti di consegna a
servizio da territorio comunale in quanto non necessari per la metanizzazione della restante
parte del t rritorio;
VISTA la nota •ella S.G.I. S.p.A. in atti con il prot. 4619 del 18 luglio 2016 con la quale si trasmette
la definitiva proposta circa le misure di compensazione e riequilibrio ambientale per
l'attraversame to del territorio comunale e per la mancata realizzazione degli snodi, quantificate
complessivamente in C 70'000,00;
VISTA la nota pervenuta per e-mail dalla SGI ed acquisita in atti con il prot. 5123 del 8 agosto
2016 con la •uale si trasmette lo schema di 'Convenzione per compensazione e ripristino
ambientale m • tanodotto Paliano -Busso"
VISTI altresì:

•

lo Statuto I omunale,

il D.Lgs. 18/08 2000, n.267;
Presenti: sei, vo =nti: sei, favorevoli: quattro, contrari: due (Vallerotonda, Nardoianni Orazio)
espressi per alzat di mano,
DELIBERA

1. La premessa narr tiva costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Approvare l'allegato schema di , Convenzione per compensazione e ripristino
metanodotto Paliano -_Busso"che quantifica complessivamente in €.
ambientai
70'000,00. t(settantamila/00) gli oneri di compensazione e riequilibrio ambientale per
fiattravers mento con metanodotto del territorio comunale e per la mancata realizzazione
degli snodi
3. Autorizzar il Sindaco alla sottoscrizione della citata convezione
4. di trasmett re copia della presente deliberazione agli Enti, organi e soggetti interessati al
procedime to;
"Il Responsabile d I Servizio richiesto ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 esprime parere
favorevole e firma per conferma.
ervizio
Il Responsabile d
eom. Orazio hpraro

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dopodiché, attesa l'urgenza di provvedere in merito, su proposta del Presidente ed a seguito di
separata votazioni espressa per alzata di mano, votanti: sei, favorevoli: quattro, contrari: due
(Vallerotonda, Na •Gianni Orazio)
DELIBERA
Di rendere il prese te atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma
4' del D.Lgs. 18/8 2000, n. 267.

Letto, confermato sattoscntto
IL PIO iO1 itE
atoni PI
°

IL jbliERA 2s. 1U L:

Dr. Vha

r LAVALE

r

PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'alt. 14 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, copia della presente deliberazione é stata
pubblicata oggi all' Ibo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Villa Santa Lucia
IL SEGRE
RIO • UNALE
Dr i e . I ed
7
t

ESECUTIVITÀ
Ai sensi del D.Lgs.

8.08.2000, n. 267, la presente deliberazione é divenuta esecutiva il t

decorsi IO giorn dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, terzo comma, D.Lgs. n. 267/2000
1/ perché resa linin diatamente eseguibile (art. 134, quarto comma, D.Lgs. n. 267/2000
A segnata per l'ese unione al Responsabile del Servizio
I Affari e Se izi Generali
1 1° Finanze e Ti buti
Urbanistico LL PP
IV° Man a tenzio e e Patrimonio

:

- Rag. D'AGUANNO Elena
- Ge0111. CAPRARO Orazio
- Geom. D'AGUANNO Rocco

Note:

Villa Santa Lucia
IL SEGR
Dr

r

i
ARTO C LUNALE
ince
ed •

ORIGINALE
COPIA conforme all'originale per uso amministrativo
Villa Santa Lucia
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Vincenzo Freda

CO VENZIONE PER COMPENSAZIONE E RIPRISTINO
IBIENTALE METANODOTTO "PALIANO-BUSSO"
tra
S.G.I. S cietà Gasdotti Italia S.p.A., con sede legale in Milano alla via della
Nlascova n. 3 — capitale sociale di eLlt0 240.000 interamente versato, iscrizione
nel Regi delle Imprese di Milano, codice Fiscale e partita I.V.A. n.
0451363(96-I — in persona del Dott. Federico Giandomenico Prassi, nella sua
eualila di procuratore, MIII1110 di ogni necessario potere
(nel seguito, "SGI")
e
il Corno e di Villa Santa Lucia, con sede in Viale Dante, 2 — codice fiscale
8100523 602 — rappresentato dal Sig. Iannarelli Antonio, nato a Villa Santa
Lucia
icin

28 febbraio 1955, nella espressa qualità di Sindaco pro-tempore

rapprese iCmte legale del Comune di Villa Santa Lucia, autorizzato a
sottoscrt cere il presente atto, munito di ogni necessario potere
(nel seguito, il "Comune")
SGI ed i Comune sono definiti di seguito, congiuntamente, le "Parti".
Premesso che
S(I svolge ani ifa dì trasporto di gas naturale dichiarata di interesse
linci) ai sensi del DJ gs. 25052000, u. 16-I;
b.

ne l'esercizio della propria 'Attività SCA deve realizzare il metanodotto
denominato "PieVnfo-13aszo" ricompreso nella rete nazionale gasdotti con
dei A linistero dello Sviluppo Economico i agosto 2(108
pa iblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 2008 (di seguito, il
d esto

e tanodotto");
c.

la realizzazione del Meranodotio, che verrà terminata in tre anni, e
io-gente in quanto il sistema di trasporto della Rete Sud, da

Pali non Busso, attUalmen le in via di saturazione, ha in prospettiva una

1111111 aZ101 -1C nelle pressioni di esercizio del metanodotto, siechè
no 2 breve non risulterà più adeguato a garantire i fabbisogni di

alte

tl

il D ed:inodori- o, avente una lunghezza di circa 206 Km, di cui 107 Km di

Incia di
luR 'teppa della dorsale, interessa nella regione Lazio, nella pro vincia
i comuni di Gavignano e Segni, nella provincia di Frosinone, i
con

Oli i (

h San Vituire del Lazio, Cervaro, Cassino, Pignataro Interamna,

S. Lucia, Pieslimoirte San Germano, Roccasecca, Castrocielo,
Reit ino , Colfelice, Aree, Ceprano, I"alvaterra, Pofi, Castro dei Volsci,
Ceennn , (iiuliano di Roma, Panica, Supino, Morolo, Ferenrino, Anagni,
Si la, Paliano; nella regione Campania, nella provincia di Caserta, il
iitine di San Pietro Infine; nella regione Molise, nella provincia di

so,

i comuni di Busso, Baranello, Vinchiaturo, Colle

se, Campochiaro, San Polo 3Iatese, Boiano, San Massimo e nella
pro -i nvia

di Isernia i comuni di Cantalupo del Sannio, Santa Maria del

Castelpetroso, Penoranello del Molise, Isernia, Sant'agapito,

Moi

Monteroduni, 8Iontaquila, Pozzill, Venafro e Sesto

I\ la -chili
Cat Tana;

1'01 era, così come meglio
0 precisato nella relazione tecnica già agli atti,
gettai a a procedura di vidLINZialle dì impatto ambientale
det uiia con esito t.lk orevo le

C011 171"0 ■ l- C(11111121110

protocollo n. 11018/ I 1

del 2$.1)6/ 201
coi

istanza del 25 febbraio 2011 , SCI ha chiesto al Ministero dello

Sci uppo Economico, ai sensi dell'art. 32-quingllicii, comma 2, del D.P.R. 8
nn 2001,

Pan

II.

327, e successive modificazioni ed integrazioni,

azione alla costruzione e all'esercizio del Metanoclottoi,

prederai istanza SGI ha avviato il procedimento di
e 5 lel D.P.12. 3°7/2001, così come modificato dal
0/2004, per l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla
)ne del Meta nodotta, previa accertamento, tramite conferenza

real 77

di servizi, della conformita urbanistica, apposizione del vincolo
pre rdinato a I

roprio e can [canale dichiarazione di pubblica utilità

dell opera nonché per l'acquisizione dei pareri, nulla asta ed altre
ni

a ott n .

o ani di assenso necessa ri per la reali zz azione del

Me anod
h.

8,dotto è stata autorizzata C011 decreto del
la i uilizzazione del Metanodotto
81 i istero dello Sviluppo I iconomico del 14 !Thiry° 2012 "Metanodoi/o
500

(20')

—

li f /017.7- 1.fi011C a0a emrrrtuone

con

nrnavil:sh.,,i apro.si.zionc del nincoM preordinato
o e I2Smil ✓kTione

88 D.P.R. 8.6.2001 n. 327" (di

P- Autorizzazion
il

Comune ha espresso parere hìvorevole alla costruzione del

81/ anudotto giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 186 del
15.1 2011autorizzato la realizzazione del Metanodotto nell'ambito del
ceci

svoltosi innanz i al A linistero clello Sviluppo Economico

co i elusosi con il rilascio dell'Autorizzazione',
in - onsiderazione clea possibili impatti sul territorio comunale derivanti

I I presenza e dall'esercizio del rV retariodotto, le Parti hanno inteso
mie ividuare misure di compensazione e riequilibrio ambientale ai sensi
decanoa 5, della legge 239/2004, nonché a titolo di risarcimento
pe eventuali danni conseguenti alla realizzazione ed esercizio del
N1 trm >dotto;

k.

l'art 1 comma 5, della leLs e 339/309/ in materia eli riordino del settore
,

enet getico e eli delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti
in inetta di energia, infatti, dispone che 'Ve rey,ioni e . [LiTi enti /ocali
Cu/Anni-ali ti/in ibizissinnsa:L/oini dà mon: iiLifrasinitimis siictige.fiche

hanno diritto di

,99.c3177”170/1:' (il

• lo
del

componsincione e

nziaran Cl Lhoiglicsi sii/net/n:i

aziano

delibera n.

211131111( di

il Comune ha approvato lo schema

del

dell presente convenzione e delegato 1

] alla

son iscrizione della stessa
"liartc CR premesso le Parli convengono e stipulano q ca nto Le ue

Art. 1— Valore delle premesse
I

1.1

premesse costituiscono parte integrante ed essenziale della presente

conce

Art. 2 — O ,e
2.1

Ai termini ed alle condizioni cli
viro, In

alla presente convenzione (nel

"Convenzione'), le Parti, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge

239/20(s tabiliscono gli interventi dì compensazione e riequitibrio ambientale
a carico ci SCI in ragione dei possibili impatti che la realizzazione, la presenza e
l'usereizit del Metanodorto pura causare sul territorio comunale, nonché gli
indenniz e/o risarcimenti omnicomprensii i per gli eventuali danni derivanti
dalla real zza ziouc, presenza ed esercizio del A1netvodorto.

Art. 3
3.1

Il

uorm.itiv i

11111.11le ti(
e

—

Impegni del Comune

nosce In perterta coerenza del Metanodotto con la

pianificazione vigente in materia ambientale, urbanistica ed

enernetic i Pelante) il Comune si impegna 1 -01111a1111C Il te a prestare la propria

4

collabora io ne per la completa realizzazione ed il pacifico eserci zio dei

let 21101. tto e delle sue opere accessorie tutte, ed a rilasciare tutti gli arti,
intese, atri di assenso, nulla-osta do concessioni propedeutici

autori?.

nti alla realizzazione ed al successivo esercizio del Metanodotto
necessari ier la realizzazione ed il pacifico esercizio del Metanodotto.
3. 9

11 Comune si impegna a completare e definire immediatamente, in

conformi à alle disposizioni di legge ed ai regolamenti vigenti in materia

urbanistici ed edilizia, tutti gli irer amministrativi necessari ad assicurare LI
realizzazione delle strutture, delle opere e degli impianti tutti di cui si compone
il Metano lotto ed il loro successi \ o esercizio, garantendo fra l'altro sin da ora le
eventuali occupazioni e l'eventuale apposizione di vincoli su suoli di proprietà
comunal

che risultino necessari per la realizzazione e l'esercizio del

\ le annodo t I O nonché la disponibilità e l'attraversamento delle strade comunali e
delle stm fiore naturali ed artificiali di competenza territoriale del Comune.
inoltre, il Comune si impegna a favorire [accelerazione e la rapida conclusione
di emalsi: si iter 20101dd/a IIVO che risulti necessario per la completa realizzazione
del Alea ledono, delle sue opere accessorie tutte e per il successivo esercizio
dello stess
3.3 Il Comune si impegna a prevenire e dirimere ogni potenziale o concreto
contigui territoriale e sociale che dovesse sorgere con le popolazioni locali
interessa e dagli interventi di realizzazione ed esercizio del t\ Ietanodotto. Il
Comune si impegna altresì a creare un consenso generalizzato dei residenti alla
realizzaz one, presenza ed esercizio del Metanodotto.
331

Ti generale, il Comune sì impegna a tillIllMlete tutte le Cause dipendenti

dalla pia pria competenza che possano in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo

creare 17

di /0 ritardare la completa realizzazione ed il pacifico esercizio del

Me ta nol
con SCI i

to e delle sue opere aCC.C. 55 arie tutte ed a collaborare fattivamente
rimuovere

quelle cause che non dipendano dalla sua competenza.
Art. 4 — Impegni di SGI

4,1

Ne

lavori e
impianti [ i

ncll _A UtOt

Milite

del territorio del Comune SGI dovrà eseguire le attività, i

nterventi per la realizzazione delle strutture, delle opere e degli
costituenti il Metanodotto in conformità alle prescrizioni stabilite
ione.

Ntlrainhiro delle a tività e dei Iacori dì realizzazione delle strutture, delle
opere e d 'gli impianti tutti COSIIELICIIII il MCI:1110d0RO, SCI dovrà adottare tutte
le misure possibili e pratic tifi per contenere l'imp 2110 Sull' ambiente Cile tali
atti f ità e livori potrebbero in a stratto avere nell'ambito territoriale del Comune.

In ifamcclare SCI si impegna ad operare

e011

criteri operativi e tecnici ALI a

limitare mpatto visir o sul paesaggio dei lavori, clelle opere e degli impianti
costtuem il Alcrauodoao, adottando allo scopo ogni cautela possibile in sede
di esect

erVe1110

le dei lavori, nonché (_;n

ripristinato rio o conservarivo

al Fine di ppliCa re opportune ed efficaci misure di mitigazione e salvaguardia
relative

vegetazione, fauna, ecosistemi e paesaggio, ripristinando la

v egetazio ae eventualmente eliminata durante le fasi dì cantiere.
termine dei latori per la realizzazione del Metanoclotto„ qualora si
accertass ‘, in contraddittori( con il Comune, che i tratti di viabilità pubblica
interessa i dal Aletanodou o so no stati dann eggiati durante l'esecuzione dei

I avori, S I p rovi veci età a proprie spese e cura a ripristinarne l'originaria
funziona t degli stessi, in tale ipotesi, al termine delle opere di ripristino, verrà
rechi to i a contraddittorio con il Comune un verbale di regolare esecuzione dei
nari.

Art. 5 — Compensazione

e

ri equilibrio ambientale, indennizzo e

risarei ento danni

6

5.1

Ai fini di compeusazi one e ricquilibrio ambientale per le eventuali

conseguer ze derivanti sul territorio comunale dai lavori di realizzazione e
del Me ra nodotre. ivi incluse le attività di cantiere, SGI dovrà
corrispon ]ere al Comune una somma "ut,/ zpririm" ed onnicomprensiva pari
ad I1uro 70.000,00 (Settantamila/P0). Il Comune dichiara di considerare
congruo ale importo e di destinarlo all'esecuzione di interventi volti a
migliorare e meglio integrare l'inserimento del Metanodotto nel contesto
comunale circostante e ad attenuarne l'impano, nonché per rimediare ad
eventuali pregiudizi u danni delaV anti dalla realizzazione ed esercizio del
hletanoch
convengono che l'importo di cui al precedente ari. 5.1 sarà
versato a fichetitolo di liquidazione in relazione ad eventuali danni che il
Comune, le sue proprietà e l'ambiente potrebbero subite a qualsiasi titolo in
consegue za della realizzazione, presenza ecl esercizio del hletanodotto.
titolo ese riplifiCatIVC) e non esaustivo, tale importo vierie corrisposto a risolo di
irrdct tozza

per l'eventuale actraversamento,

del manto stradale ed

-le di strade, infrastrunure e prrTrieta comunali in conseguenza della

occupa .

realizzazi me. presenza ed esercizio del Metanociotto, ivi compresa la
c(}stituzh ne di eventuali servitù di metanodotto sulle proprietà comunali,
nonché a titol> di indennizzo per l'impatto ambientale originato dai lavori, dagli
i tterica( ,

dalle opere e dai carnieri per la realizzazione del Nletanodotto e

untilo cI e potrà essere eventualmente generato dall'esercizio delle attività dì

trasporto quali, a mero titoli) esemplificativo, l'interferenza paesaggistica, il
rumore

enerato, le emissioni in atmosfera, le immissioni nel suolo e nel

sOttosuoI , gli effetti su Flora, Fauna ed ecosistemi, le modificazioni temporanee
e pe r orar i sull'ambiente.
iv ,1

danno atto che la sol sia di cui al precedente art. 5.1

7

nelle l'importo necessario per Finanziare adeguatamente le opere

comprese

li e di manutenzione del patrimonio comunale, sicchè in alcun
modo il ( OnIllele potrà avanzare pretese o richieste a qualsiasi titolo connesse
all'esigenz -i di finanziare opere infrastrUCCUrdi e di manutenzione del
patrimoni) comunale.
5.4

Fe mo quanto pu. tsto .ti successiVI arra. 7 e 8, l'importo di cui al
articulo 5.1 sarà corrisposto da SCI, previo accertamento

precedent

dell'aduni cimento, da parve del Comune, delle obbligazioni tune a suo carico
stabilire n :1Ia Convenzione, nei 5e!LIcI -Ite
- euro 20 000,00 (Ventimila 0(1) per hattra ■ ersamento con la condotta interrata
del terrine rio e delle infrastrutture comunali:
0.000,00 (Cinquantamila/0p) per compensazione a segua

- curo

dì

realizza -n me di opere Fuori terra, a copertura di nati gli :Riempimenti dì SCI,
ivi indur le prescrizioni accettale in sede di Conferenza dei servizi 26 ottobre
2011
totale di euro 70.000,00 (Settantamila/0(1) da versare in

- 11 tutto per
un'unica
_._

IL

11 p,

3- .
vento dell'importo di cui al precedente art. 3.1 sarà eseguito

tramite b nifico bancario disposto da Stil (3 m accredito sul conto corrente del
Comune li seguito indicato:
Banca Pc polare del Cassinate — Filiale di Cassin o
111_ \

I" '16 T053 7274 3700 0001 0000 21.1..

Articolo 6 — Rinunce del Comune
6.1 li

une

rinLincia,

ora

ed

in

futuro,

irrevoe,tbilinente

ed

incond z on.ttamentc, ad Ogni pretesa, richiesta, ragione o azione nei confronti
di SCI e di ogni persona fisica o giuridica del cui fatto S(11 debba rispondere

8

quale resi

usabile cit ile, per fili eventuali pregiudizi e/o danni a qualsiasi titolo
e/o dipendenti alla completa

connessi

realizzazione

ed esercizio del

e delle sue opere accessorie nave.

\

6.2 II Lo mine dichiara, ora e per allora, che a seguito dell'effettivo versamento
in suo fa ore della senima dì cui al precedente art. 5.1, sarà completamente
soddisfi e non avi:li più nulla a pretendere da SCI a titolo di indennizzo e/o
rìsarcimet lo dei danni eventualmente derivanti dalla completi realizzazione ed
del

liiianoelotto, a titolo di iHdfnttizzu

corrispettivo per

rsame nto ed occupazione dì strade, infrastrutture e proprietà

rei clim i

comunali m conseg u[ enza della realizzazione ed esercizio del Metanodotto, ivi
ne di ed untiteli servitù

dà

meranodotto su proprietà

compresa

COS

comunali

achea nudo di misure di ciempensazione e nequilibrio ambientale

eli cui all

comma 5, della le2he 239 . 2(/04 ed in particolare per l'impatto

111111) ien la

rieimato dai lavori, dagli interventi, dalle opere e dai cantieri che

SCI ese

per la realizzazione del Meianodotto nonché quelle che saranno

generate
eseinplifi

!all'esercizio delle attività di trasporto quali, a
\ t) e 1100 CS,ILISk0,

men> titolo

Fin Lerterunz) paesaggistica, il rumore generato,

le emisi ni in atmosfera, le immissioni nel suolo e nel sottosuolo, gli effetti su
ina Cd ecosisiumi, le modifinizioni temporanee e permanenti

flora.
SLIT,111

done alle rinunce di cui al presente articolo l Comune si impegna,

6.3 In

altresì, a non intraprendere e/o continuare, ora ed in futuro, alcun tipo di
onc

e

t penale efie amministrativa nei confronti di SCI. Il Comune, in

particola ie, rinuncia a promuovere con teuziosi ed a far -nilere diritti, pretese,
domand ioni nei confronti della SCI in riferimento a situazioni
meri t evoli di tutela esistenti al momento della sottoscrizione della
presente convenzione

e,

comunque, ad ogni diritto, ragione e/o azione

comics

n-incuti e.

derivanri dalla costruzione

dall'eserciz io

del

letanodi
6.4 11 Co nune si I alpeNu -a altresì a rinunciare immediatamente e nelle forme di
legge ai giudizi ed ai procedimenti civili, pen d i e/o amministrativi
eventi li en te pendenti alla data di stipula della presente convenzione che
celano c une parte coinvolta/controparteci i controinteressata SCII. Le spese
relative a ali giudizi saranno interamente compensate tra le Parti, sicchè ognuna
di esse f a à fronte alle spese sino ad ora sostenute.
65 Le Ptrd convengono che la violazione da parte del Comune di guanto
siabilito nel presente articolo 6 costituisce grave inadempimento della
e e •eri:inni legirrimer5 SCI a risolvere la stessa, con obbligo per il
nune di restituire la somma ei entualmente già corrisposta. In tal caso la
Conven- ore sarà risolta a partire dalla clata che sarà indicata da SCI nella
COMLIfile

le nella guide maniksierà al Comune la propria intenzione dì

risolvere

onvenzicine.
Art. 7 — Durata

7.1

La

nienzione ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione.

7. 9 I xi obbligazioni a carico del Comune nascenti dalla Convenzione
dill:balli per nitro il tempo in cui SCI, o chi per essa, manterrà e svolgerà
batticirà li g estione e IThIllLaellabale del Mei:modello.
Li parti specificano clic il versamento di cui al precedente articolo 5.1
ùfrn permanenti con riterimento ,111:1 compensazione ambientale, al

risarcirne sto dei danni e ad ogni genere di indennizzi> previsto e dovuto per la
realizzar ore del Alctanodotto e per le successive attività dì trasporto,
indipend aitemente dalla durata della Convenzione che pertanto non limita
tempora mente la rinuncia del Comune di cui al precedente articolo 6.

Art. 8 —Efficacia della convenzione
8.1

cc- a della presente convenzione e risolurivamente condizionata:

(i) illlotte cimenta da parte dì SG l di tutte le autorizzazioni e/o concessioni
tutte pre sto dalla normativa vigente ai tini della completa realizzazione ed
esercizio «il Vete a rdouu e delle sue opere accessorie;
(ii)

alla r •voca pso annullamento delle autorizzazioni tutte previste dalla

torar.uiue vi eLit e ai lini

della completa realizzazione

ed

esercizio

del

Jetumocík ttQe delle sue opere acceitsorie.
Ove si vefichi una delle ipotesi di cui al precedente articolo la risoluzione della
Convenzi me non si produrci automaticamente, ma previa dichiarazione da
parte di S I di volersi avvalere della condizione risolutiva.

Art. 9 - Comunicazioni fra le Parti
Tutte Ie comunicazioni pertinenti e relative alla Convenzione ed alla sua

9.1

tenderanno validamente effettuate tra le Parti se trasmesse per

esec LIZ

iscritto a a -lezzo lettera raccomandata A../R., anticipata via telefax.
Ciascuna

IMIMCIMMIle di cui sopra si considererà effettuata alla pr ima tra le

segUell

per e comunicazioni telefax, la di a indicata sulla notifica dell'avvenuta
trast itissione della comunicazione

emessa

dall'apparecchio telefax del

lie ovvero, se mancatile, la data stampata dall'apparecchio telefax
ente sulla comunicazione ricevu ta;
tomunicazioni tramite raccom data i\ ./P la

ndicata nel l a

ficca uva di ritorno.
9. 2

I,e vumanicazìoeu inviate a SCA dovranno essere:
ami ipotc via telefax al numera: (1775. 2 01 2 79;
sputi ire per raccon,andata

in

(03100) frroviaoue alla Via dei Salci n.

comunicazione inviateComune dovranno essere:
pale via telefax al numeuo: 0 - 76 4633241,
- sp dite per LiCCOM:111dala \

R. per iscritto c/o !Comune di Villa Santa

le Dante n. 2 - 03030 \[11.1._ S -\I\11

\

10 — Registrazione e pubblicazione della Convenzione
0. I I a 0,avrvuone verrà registrala da SCA nelle forme prescritte dalla legge
dalla sottoscrizione. Sarà cura del Comune curarne la
C:111:0 30 rrcnt.ì 2ifirni
,
pubblica/ ore nelle forme previste dalle norme applicabili e dal proprio
ordinarne ne
102 I

economico della predetta registrazione, unitamente a quello

cleriv ante dalla regoli

tzliiine della Con\ cimici e in termini di imposta di

bollo, sar n on integralmente: a carico della ::-;(

Articolo I I — Foro competente
11.1 () . n i eventuale controversia relativa alla Convenzione in materia di
ìnrerpret.

e esecuzione, validigi, efficacia o risoluzione ed in generale alle

oblgigazi
n ed agli impegni in essa previsti, Lina volta esperiti senza esito tutti i
.
tentativi di soluzione amichevole, che le Parti si impegnano comunque a
ricercare priori aia. sarà (1.evoluta alla competenza in via esclusiva del
Poro di I noia, compresi i procedimenti dì urgenza, cautelan o monitori.

2016.

iietà Gasdotti Italia S.p.A.

Comune li Villa santa Lucia

1.e Pwti danno atto di aver negoziato vicendevolmente ed accettato
csplicitan °.ae l contenuto della presente convenzione. In ogni, per quanto
occorrer

sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e segg. del codice civile le

Parti dici

espressamente di approvare ed aCCCILare specificatamente le

seguent :L'usale della convenzione: articolo 3 ("Impegni del Comune"),
arucok

(- Impegni di SCI"), articolo 3 ("Compensazione ambientale

indenni

e risarcimento danni"), articolo 6 (dItinunce del Comune"), articolo

("IX

articolo ti ("Filikacia della Convenzione"), articolo 10

R,

pubblicazione della Convenzione") ed articolo 11 ("Foro

competei c

S.G.I. So età Gasdotti Italia S.p.A.

Comune di Villa Santa Lucia
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