REPERTORIO N. 78430

RACCOLTA N.15593
ATTO DI ACCORDO

TRA SOCIETA’ ED AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Art. 15 della Legge 241/90
Attivazione

di

all’attivazione

cessione
del

di

diritti

partenariato

immobiliari

pubblico

finalizzata

necessario

per

l’avvio della ricerca di soggetti gestori aventi i requisiti
previsti dal T.U. Ambiente.
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemila venti. Il giorno ventitré del mese di luglio.
In Milazzo, nel mio studio in via Giacomo Medici n. 40.
Avanti me dottor Giuseppe Amato, Notaio in Milazzo, ed iscritto al Collegio notarile dei Distretti riuniti di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta,
SONO PRESENTI
1) - Pietrafitta Prof. Carmelo, nato a Mazzarrà Sant’Andrea
(ME) il 6 settembre 1966, C.F. PTRCML66P06F066X, il quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del COMUNE DI MAZZARRÀ SANT'ANDREA, con sede in via Principe Umberto, ove per la carica domicilia, C.F. 83000850830, che rappresenta nella sua qualità
di

Sindaco

pro-tempore,

giusta

Atto

di

proclamazione

degli

eletti riportato nel Verbale dell’Adunanza dei Presidenti di
Seggio del 07/11/2017 e successivo verbale di giuramento innanzi al Consiglio Comunale nella seduta del 20/11/2017, deli-

berazione C.C. n° 6/2017, di seguito nel presente atto denominato

semplicemente

“Comune”,

a

quanto

infra

autorizzato

in

virtù della delibera del Consiglio Comunale n.5 adottata in
data 26 giugno 2020, che, in copia conforme all'originale, si
allega al presente atto sotto la lettera "A",
da una parte
e
2) - SIDOTI dr. Rosario nato a Montagnareale il 28 gennaio
1970, il quale interviene al presente atto in nome, per conto
e nell’interesse, della "SOCIETÀ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL
SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI MESSINA PROVINCIA, SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI", IN SIGLA "S.R.R. MESSINA PROVINCIA SOCIETA' CONSORTILE S.P.A.", ed ancora in sigla "S.R.R.."

con sede

in Messina, Corso Cavour n.87, ove per la carica domicilia,
società costituita in Italia, capitale sociale euro 120.000,00
versato per euro 30.000,00, codice fiscale, partita Iva e numero

di

iscrizione

presso

il

Registro

Imprese

di

Messina

03279530830, iscritta al REA al n. 226087, nella qualità di
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società medesima, tale nominato dall'Assemblea
dei Soci giusta delibera assunta in data 24 luglio 2018, di
seguito nel presente atto denominato semplicemente “Società”
ed a quanto infra autorizzato con successiva deliberazione del
Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2020 di conferimento
dei relativi poteri,

dall'altra;
entrambi in possesso dei requisiti e poteri di rappresentanza
previsti dalla legge per i rispettivi Enti/Aziende pubbliche,
in considerazione della condivisa necessità di salvaguardia e
tutela ambientale e di potenziamento del servizio di gestione
integrata dei rifiuti al livello territoriale e comprensoriale
e della loro reciproca convenienza.
Io notaio sono certo dell'identità personale dei comparenti, i
quali stipulano il presente accordo a maggior chiarimento ed
intelligenza del quale premettono:
1) - Che con precedente Atto di accordi sottoscritto in data
18 dicembre 2019 il Comune di Mazzarrà Sant’Andrea ha acquisito, da parte della Società Tirrenoambiente SpA, la disponibilità dei terreni con gli annessi capannoni ed aree pertinenziali, oltre all’impiantistica esistente, alle aree di manovra
e di accesso, attualmente in completo disuso, siti in contrada
Zuppà di Mazzarrà Sant'Andrea, al fine di attivare possibili
forme di partenariato pubblico finalizzate all’implementazione
impiantistica ed alla migliore realizzazione degli obiettivi
di tutela ambientale e di completamento, a livello territoriale e comprensoriale, dei cicli di lavorazione delle frazioni
umide e residuali dei rifiuti solidi urbani nei termini e con
le modalità specificamente previste dal T.U. Ambiente (D.Lgs
152/2006);
2) - Che a fronte dell’acquisita disponibilità, l’Ente locale

e l’originaria dante causa, hanno individuato come loro specifico obiettivo l’attivazione di ricavi in termini economici
occorrenti e necessari per l’esecuzione puntuale di tutte le
fasi di gestione post-mortem del complesso dell’ex discarica
ubicata all’interno del medesimo sito;
3) - Che quali atti ulteriormente esecutivi e conseguenziali
degli

accordi

Sant’Andrea

ha

già

sottoscritti

conferito

il

incarico

Comune
per

la

di

Mazzarrà

rilevazione,

l’accatastamento e la voltura dell’intera area e dei fabbricati annessi nonché per la stipula del relativo rogito notarile;
4) - Che anche in via anticipatoria degli effetti del successivo atto di cessione, il Comune di Mazzarrà Sant’Andrea ha
inteso fin da subito concedere alla S.R.R. Messina Provincia
Scpa

la

disponibilità

delle

aree

predette

immettendola

nei

propri diritti onde consentirle l’immediato avvio delle procedure di evidenza pubblica previste dal D.Lgs 50/2016 finalizzate alla ricerca di un gestore del servizio avente i requisiti di cui al D.Lgs 152/2006;
5) - Che quanto alla dimostrazione della liceità e possibilità
dell’oggetto del presente atto, secondo i vigenti principi del
Codice Civile, nonché delle rilevanti e contestuali motivazioni di diritto pubblico che sorreggono la decisione per la sua
immediata sottoscrizione, va opportunamente evidenziato che:
- la SRR Messina Provincia Scpa costituisce di fatto l’unico
soggetto

istituzionale

direttamente

competente

per

l’interlocuzione operativa ai fini della possibile valorizzazione

ed

utilizzo

delle

strutture

esistenti

a

Mazzarrà

Sant’Andrea nell’ex sito della discarica di rr.ss.uu. di Contrada Zuppà, attualmente inutilizzati;
- Che infatti ai sensi dell’art. 8 commi 1 e 2 della L.R.
9/2010 e s.m.i. la SRR oltre ad espletare le funzioni previste
dagli articoli 200, 202, 203 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152,
provvede all’espletamento delle procedure per l’individuazione
del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ed
esercita attività di controllo finalizzata alla verifica del
raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori.
-

Che

detta

“l’accertamento

verifica,
della

in

particolare,

realizzazione

degli

comprende

anche

investimenti

e

dell’utilizzo dell’impiantistica indicata nel contratto e nel
piano d’ambito, eventualmente intervenendo in caso di qualsiasi evento che ne impedisca l’utilizzo”;
- Che, peraltro, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. L) della
L.R. n° 9 del 08/04/2010 nel testo risultante a seguito delle
modifiche apportate dall’articolo 1 della L.R. n. 49 del 19
settembre 2012 è competenza specifica dei Comuni prevedere “di
concerto con la Regione, le province e le S.R.R., all’interno
degli strumenti di pianificazione urbanistica, le infrastrutture e la logistica necessaria per la raccolta differenziata,

anche per la separazione secco umido, e per lo smaltimento,
riciclo e riuso dei rifiuti;
6) - Che, peraltro, in coerenza con le superiori disposizioni
la S.R.R. Messina Provincia ha recentemente provveduto, con
deliberazione dell'8/07/2019, ad integrare il proprio Piano
d’Ambito al fine di ricomprendere all’interno di dette previsioni programmatiche la possibilità di eventuale localizzazione e/o utilizzo dell’esistente impiantistica e/o delle strutture già realizzate da collegare al ciclo di gestione integrata dei rifiuti nell’area coincidente con l’Ambito Territoriale
Ottimale;
7) - Che anche in conseguenza di detta attivazione, avendone
specifico interesse per la tutela del proprio interesse alla
salvaguardia ambientale, lo stesso Comune di Mazzarrà Sant'Andrea ha manifestato analogo proposito alla formalizzazione di
specifici Accordi di Programma con la Regione Siciliana ovvero, altro tipo di intese concordate con la stessa SRR al fine
della migliore organizzazione territoriale del ciclo complessivo di gestione integrata dei rifiuti e con specifico riferimento all’attivazione di misure che rendano maggiormente agevole e meno oneroso per i cittadini il raggiungimento di elevate percentuali di raccolta differenziata per come imposte
dalla legge;
8) - Che tali necessità si appalesano vieppiù necessarie e
stringenti per lo stesso Comune di Mazzarrà Sant’Andrea, anche

quale socio della SRR Messina-Provincia, alla luce del contenuto della diffida ad adempiere prot. 31369 del 22/07/2019 a
firma del Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei
Rifiuti che esorta tanto le SRR, quanto i Comuni Soci ad “intraprendere ogni più efficace ed urgente procedura finalizzata
alla localizzazione, progettazione e realizzazione di almeno
un sito idoneo per l’impiantistica (impianto di trattamento
dell’organico ed impianto per il trattamento meccanico biologico (TMB) della frazione residuale dei rifiuti (RUR)) in coerenza con il Piano d’Ambito”;
9) - Che in detta diffida, inviata per competenza anche alla
Procura della Corte dei Conti ed alla Prefettura di Messina
vengono fortemente stigmatizzati, oltre alla grave carenza impiantistica, anche i ritardi e la scarsa operatività delle SRR
e dei Comuni Soci e il conseguente pregiudizio per l’ambiente
ed il pubblico erario che legittimano la Regione, sempre in
base a quanto riportato nella predetta diffida, ad agire in
via sostitutiva per ovviare alla conclamata inerzia dei soggetti pubblici coinvolti nel complessivo processo di gestione
dei rifiuti;
10)

-

Che

proprio

per

i

predetti

motivi,

unitamente

all’ulteriore circostanza costituita dal più recente commissariamento delle SRR da parte della Regione Siciliana in relazione al mancato completamento della procedura di localizzazione di siti per l’impiantistica all’interno del proprio am-

bito territoriale, appare assolutamente necessario ed urgente
provvedere, anche con forme anticipatorie di effetti, alla definizione delle procedure di completamento e di complessiva
gestione ambientale dell’impiantistica esistente nel sito di
Mazzarrà Sant’Andrea;
11) - Che sotto l’aspetto giuridico, l’istituto del cd. partenariato pubblico-pubblico a carattere orizzontale, realizzato
tramite accordi tra diverse amministrazioni, elaborato dalla
giurisprudenza della Corte di Giustizia a partire dalla sentenza Amburgo del 2009 (Corte Giustizia CE, 9 giugno 2009, C480/06; si veda anche Corte Giustizia UE, 19 dicembre 2012, C159/11 relativa alla ASL Lecce) trova la sua legittimazione e
disciplina, in termini generali, nel quadro di quella dedicata
agli accordi tra amministrazioni pubbliche previsti dall’art
15 della legge 241/90, ai quali, per l’appunto, la giurisprudenza amministrativa attribuisce natura giuridica di diritto
pubblico, qualificandoli come “contratti ad oggetto pubblico”;
12) - Che siffatta costruzione concettuale è stata, sostanzialmente, riconosciuta sussistente e recepita anche con l’art
12, comma 4, a Direttiva UE 2014/24/UE, art. 23, comma 4, Direttiva 2014/25/UE e art 17, comma 4, Direttiva 2014/23/UE secondo le quali, in definitiva, gli accordi/contratti in questione istituiscono una cooperazione tra enti pubblici finalizzata a garantire l'adempimento di una funzione di servizio
pubblico comune e su detti accordi non si applicano le norme

del diritto dell'Unione europea sulle procedure di evidenza
pubblica in materia di appalti pubblici;
13)- Che in via ulteriore e nient’affatto secondaria, è interesse

diretto

del

Comune

di

Mazzarrà

Sant’Andrea,

secondo

quanto previsto dall’art. 4 della L.R. 9/2010, in raccordo con
la SRR e con la Regione Siciliana, quello di poter fare in modo che attraverso l’attivazione di specifiche misure innovative o della concreta localizzazione di linee di trattamento
della frazione umida o di altro tipo di sostegni operativi alla raccolta differenziata vengano abbattuti i costi tariffari
per l’utenza a fronte di un deciso miglioramento dei servizi
pubblici locali;
- DATO ATTO, in via ulteriore, che l’oggetto della convenzione
o accordo che in esecuzione del presente documento preliminare
avente effetti anticipatori ed irrevocabili, potrebbe scaturire, ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/90, tra il Comune di
Mazzarrà Sant’Andrea e la SRR Messina-Provincia e/o direttamente con il Dipartimento Ambiente della Regione Siciliana,
coincide con la realizzazione dell’oggetto sociale di SRR Messina-Provincia scpa e risulta, quindi perfettamente in linea
con quanto indicato nell’Atto costitutivo e nello Statuto della Società;
- Che sussiste, parimenti, l’interesse specifico del Comune di
Mazzarrà Sant’Andrea a risolvere definitivamente la problematica ambientale incombente sul proprio territorio comunale e

connessa alla presenza di una discarica dismessa di rilevanti
dimensioni per la quale, in atto, non sussistono le risorse
necessarie ad affrontare le varie fasi del cosiddetto postmortem;
- Visto l’art. 15, commi 1 e 2, della legge 241/90 in forza
del quale è prevista per le amministrazioni pubbliche la possibilità di concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune
nelle forme e con le modalità previste dall’art. 11, comma 2 e
3 della medesima disposizione normativa;
- Rilevato, altresì, che ai sensi di quanto disposto dal successivo comma 2° dell’art. 11 della legge 241/90, i predetti
accordi, oltre a dover essere adeguatamente motivati, “debbono
essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto” e “ad
essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi
del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in
quanto compatibili.”
- Che in forza dell’ultimo alinea del medesimo comma 2 della
predetta disposizione normativa, detti accordi debbono essere
adeguatamente motivati ai sensi dell’art. 3 della stessa legge
241/90;
- Che peraltro, ai sensi dell’art. 11, comma 4-bis, della legge 241/90 nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 15/2005, è espressamente previsto che “A
garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione

amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1,
la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione
(o deliberazione) dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.”
- Preso atto, a tal fine, della deliberazione del Consiglio di
Amministrazione della SRR Messina Provincia S.C.p.A. del 25
marzo 2020, la quale esprimendo parere favorevole in merito
alla presente convenzione ha contestualmente ed espressamente
autorizzato il Presidente e legale rappresentante della Società alla sua sottoscrizione;
- Che, alla stessa stregua, il Comune di Mazzarrà Sant’Andrea,
con deliberazione del Consiglio Comunale n°5 del 26 giugno
2020, ha approvato la presente convenzione e conferito al Sindaco, quale legale rappresentante dell’Ente il potere di sottoscrivere definitivamente la scrittura di impegno nei confronti della SRR;
Rilevato, pertanto, che alla luce di tutto quanto sopra esposto e riportato sussistono tutte le condizioni di legge per
procedere alla stipula del presente Atto di accordo tra amministrazioni pubbliche e, nello specifico, tra SOCIETA’ REGOLAMENTAZIONE RIFIUTI (S.R.R.) Messina Provincia S.C.p.A. e COMUNE DI MAZZARRA’ SANT’ANDREA, ai sensi del combinato dell’art.
15 della Legge 241/90, e del D.Lgs 152/2006, nonché della L.R.
9/2010 e s.m.i. finalizzato al compimento di atti necessari

per l’implementazione delle misure complessive di tutela ambientale a livello territoriale e per il conseguimento di livelli ottimali del servizio di gestione integrata dei rifiuti
a livello di ambito di riferimento;
- Che, in considerazione della rilevanza degli interessi pubblici sottesi, al presente accordo, oltre all’efficacia anticipatoria di effetti, va anche riconosciuta valenza di mandato
irrevocabile ai sensi dell’art. 1723 del Codice Civile e ciò,
in considerazione della connessa ed evidente necessità che,
nelle more della definizione delle procedure di evidenza pubblica per la scelta del soggetto gestore da attivarsi, da parte della SRR, ai sensi del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i., non possano essere revocati ad libitum i presupposti sostanziali che
legittimano l’Autorità d’Ambito a contrattare l’affidamento;
- Che, in ogni caso, a pena di inefficacia dei presenti accordi, le procedure di evidenza pubblica da attivarsi in esecuzione del presente atto dovranno essere tali da garantire meccanismi di concorrenzialità competitiva tra operatori commerciali al fine della concretizzazione del più ampio margine di
valorizzazione possibile in favore della Tirrenoambiente SpA
alla quale dovrà essere riconosciuto un adeguato corrispettivo
economico per l’utilizzo dei fattori produttivi la cui quantificazione dovrà risultare almeno pari o superiore a quanto
stabilito nel precedente atto di accordi intercorso con il Comune di Mazzarrà Sant’Andrea e sottoscritto in data 18 dicem-

bre 2019, ben noto alla stessa SRR, ai limiti massimi delle
condizioni

di

mercato

al

momento

dell’affidamento

dell’eventuale concessione di servizio;
- Che adeguati indennizzi vanno riconosciuti anche in favore
dello stesso Comune di Mazzarrà Sant’Andrea, al quale, in particolare, sempre a pena di inefficacia dei presenti accordi,
dovrà essere riservato un contributo economico in misura tendente almeno pari o superiore a quello già stabilito, per analoga fattispecie, dall’Ordinanza del Commissario Delegato per
l’Emergenza Rifiuti in Sicilia n° 1662 del 20/12/2004. Contributo economico finalizzato prioritariamente al ristoro del disagio indotto nel territorio dalla presenza dell’impianto;
- Che, in ogni caso, la possibilità di accordi di partenariato
pubblico-pubblico che attraverso la presente scrittura si intende favorire non dovrà andare a detrimento dei livelli occupazionali in atto esistenti presso l’attuale compendio aziendale che, come da concorde intenzione delle parti, vanno il
più possibile salvaguardati e che anzi l’eventuale ripresa in
termini di valorizzazione dei fattori produttivi ivi esistenti
deve costituire leva per il potenziamento occupazionale locale
da

attuarsi,

ove

possibile

e/o

necessario

anche

attraverso

l’eventuale reintegrazione dei precedenti lavoratori cessati
e/o di nuovi lavoratori;
- Che, ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis della legge 241/90,
nel testo da ultimo modificato dall’art.6, comma 5, della leg-

ge n° 9/2014, gli accordi tra amministrazioni pubbliche sono
sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica
avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis)
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma
elettronica qualificata pena la nullità degli stessi;
- che, con atto stipulato dal notaio Valentina Alioto in data
19 giugno 2020, registrato a Catania il 30 giugno 2020 al n.
16434, e trascritto l'1 luglio 2020 ai nn. 13526/9584, in ottemperanza agli obblighi assunti, la Società Tirrenoambiente
S.p.A., in liquidazione, con sede a Mazzarrà Sant'Andrea, c.f.
02658020835, ed il comune di Mazzarrà Sant'Andrea, hanno stipulato quanto segue:
a) - la Società Tirrenoambiente S.p.A., in liquidazione, ha
costituito - sotto la condizione sospensiva di cui infra e per
la durata pure di seguito indicata – a favore del Comune di
Mazzarrà Sant’Andrea il diritto di superficie sugli impianti e
le consistenze immobiliari oggetto del presente atto ed infra
dettagliatamente descritte, il tutto individuato al catasto
fabbricati al foglio 1, particelle 226 sub 1, 222, 225 e 224;
b) - detta costituzione è finalizzata a consentire al Comune
di Mazzarrà Sant’Andrea di disporre direttamente, per finalità
coerenti con il disposto dell’art. 2487, comma 1, lett. C) del
Codice Civile, le consistenze immobiliari ed impianti sopra
indicati ed attualmente in completo disuso al fine di attivare

con la S.R.R. Messina – Provincia, o altro soggetto abilitato,
possibili forme di accordo e/o partenariato pubblico-pubblico
intese ad individuare eventuali gestori o partners - attraverso gare aperte e concorrenziali secondo le procedure previste
dal D.lgs. 50/2016, e le norme di cui al d.lgs. 175/2016, ove
applicabili cui affidare il ripristino, la riattivazione e la
gestione

degli

impianti

di

trattamento

dei

rifiuti

oggetto

della presente costituzione, diverse ed ulteriori rispetto a
quelle azionabili dalla Società proprietaria alla quale tali
forme di accordo, utili e/o ausiliatrici ai fini della migliore realizzazione delle fasi della gestione liquidatoria, sarebbero altrimenti precluse in conseguenza della natura mista
(pubblico-privata) della propria compagine azionaria di base;
c)

-

le

parti

hanno

convenuto

di

subordinare

l'efficacia

dell'accordo alla condizione sospensiva che entro il termine
di tre (3) anni dalla data dell'atto (19/6/2020) il Comune di
Mazzarrà Sant'Andrea avvii iniziative di valorizzazione dei
beni aziendali e attivi con la SRR Messina-Provincia, o altro
soggetto abilitato, le forme di accordo di cui alla precedente
lettera b);
d) - la costituzione del diritto di superficie è stata convenuta per la durata di trenta anni, che inizieranno a decorrere
dal verificarsi della condizione sospensiva di cui alla superiore lettera c).
Tutto ciò premesso,

le parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e
stipulano quanto segue:
Articolo 1
In

considerazione

delle

condivise

necessità,

ai

fini

della

salvaguardia ambientale e tutela di rilevanti interessi pubblici, il Comune di Mazzarrà Sant’Andrea concede alla "SOCIETÀ
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI MESSINA PROVINCIA, SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI", che accetta,
il diritto di superficie sulla consistenza immobiliare appresso descritta, ivi compreso l’utilizzo, in via anticipata, dei
diritti patrimoniali da questo legittimamente acquisiti sui
terreni ed immobili ricadenti all’interno del complesso aziendale dell’ex discarica di rifiuti solidi urbani sita in Contrada Zuppà nel territorio di Mazzarrà Sant’Andrea, così come
a questo pervenuti per effetto dell’atto di accordo del 18 dicembre 2019, da potere di Tirrenoambiente SpA, formalizzato
con atto stipulato dal notaio Valentina Alioto in data 19 giugno 2020, registrato a Catania il 30 giugno 2020 al n. 16434,
e trascritto l'1 luglio 2020 ai nn. 13526/9584.
In conseguenza di quanto sopra la S.R.R. Messina Provincia
Scpa può fruire della immediata disponibilità delle aree predette nei limiti di quanto necessario ai fini del concreto avvio delle procedure di evidenza pubblica previste dal D.Lgs.
n° 50/2016 finalizzate alla ricerca di un gestore del servizio
avente

i

requisiti

di

cui

al

D.Lgs

n°

152/2006

per

l’implementazione necessaria della gestione integrata dei rifiuti su base territoriale locale ed a livello di Ambito.
Fanno parte, pertanto, della presente concessione tutti i diritti d’uso strettamente connessi all’espletamento di una gara
ad

evidenza

pubblica,

ivi

compresi,

quindi,

il

diritto

di

eventuali accessi da esercitarsi in via diretta da parte della
SRR o di propri incaricati, ovvero, da parte di eventuali terzi da questa autorizzati, anche per eventuali rilevazioni e/o
misurazioni di carattere strumentale, valutazioni e constatazioni dello stato di fatto e/o della funzionalità degli impianti

e

delle

condizioni

logistico-ambientali

dell’area

e

dell’esistente complesso aziendale.
Nello specifico, fanno parte del presente accordo di trasferimento di diritti immobiliari i seguenti cespiti e/o impianti/manufatti posti all’interno dell’impianto di contrada Zuppà
meglio raffigurati ed evidenziati in giallo nella planimetria
dei luoghi che si allega al presente atto sotto la lettera
"B", che forma parte integrale e sostanziale del presente atto
e, più precisamente:
parte del complesso aziendale individuato come Corpo B complessivamente composto dai seguenti elementi:
a)

Edificio

adibito

ad

impianto

di

trattamento

percolato

con annessa area esterna per trattamento fanghi, identificato
al catasto al Foglio di mappa n. l part. 226, costruito con
struttura portante metallica ancorata al piede con travi in

cemento armato, avente pareti esterne in vetro su telaio metallico, con copertura ad una falda di tipo leggero realizzata
su travi di tipo reticolare, di superficie coperta pari a mq
305;
b)

Vasca

coperta

per

stoccaggio

biologico

realizzata

con

pareti e solaio di copertura in cemento armato, di altezza pari a m 5,00 superficie coperta mq. 193;
c)

Vasca

coperta

per

stoccaggio

percolato

realizzata

con

pareti e solaio di copertura in cemento armato, di altezza pari a m 5,00 e di superficie coperta mq. 142;
d)

bacino scoperto per reagenti con pareti in cemento arma-

to, di altezza pari a m. 4,50 e con superficie di mq. 83;
e)

vasca scoperta per stoccaggio del permeato con pareti in

cemento armato, di altezza pari a m. 5,00 e di superficie pari
a mq. 38;
Corpo C:
- zona di cogenerazione per il recupero di biogas costituita
da n. 4 manufatti speciali con tamponatura laterale e copertura del tetto in lamiera ondulata elettrozincata per alloggiamenti di gruppi elettrogeni e quadri di comando, poggiante su
base in conglomerato cementizio avente dimensioni di circa m
12,00 x 3,00 x 2,60; n. 2 manufatti delle identiche caratteristiche poggianti anch'esse su base in conglomerato cementizio
delle dimensioni di circa m. 2,70 x 2,40 x 2,60. Opere insistenti sulla particella n. 227 del foglio di mappa n. 1;

Corpo D):
- manufatto edilizio adibito a vasca di accumulo percolato
prodotto dai rifiuti realizzata interamente in cemento armato
con copertura in PVC poggiante su struttura metallica tubolare, di dimensioni pari a mt. 33,50 x 13,00, di 'altezza media
fuori terra di circa mt. 5, 00, insistente sulla particella n.
227 del foglio di mappa n. 1, ad eccezione di n 2 settori utili/necessari all’accumulo del percolato prodotto dalla discarica;
Corpo E):
- edificio per impianto di selezione R.S.U. e relativa biostabilizzazione e biodigestione, costituito da una struttura in
cls prefabbricato e pilastri in c.a.v., completa di copertura
in tegoli precompressi, con ai lati due vasche con struttura
in c.a insistente sulle particelle nn. 181, 182, 183, 188, 227
del foglio di mappa n. 1, per una superficie coperta di circa
mq 13.000. Struttura allo stato rustico priva di pavimentazione ed infissi esterni;
Corpo F):
- edificio adibito a spogliatoi per personale dipendente, costituito da un ex fabbricato rurale con struttura portante in
cemento armato con elevazione fuori terra altezza media di mt
3,20 con copertura a tetto, edificato prima del 01.09.1967,
oggetto di ristrutturazione totale nell'anno 2010, con cambio
di destinazione d'uso in abitazione e uffici privati, censita

al foglio n. 1 particella n. 222 per una superficie coperta di
mq 155;
Corpo G):
- Edifici adibiti a magazzini e deposito attrezzi. Trattasi di
due ex fabbricati rurali contigui con struttura portante in
c.a. ad una elevazione fuori terra con copertura a tetto, edificato prima del 01/09/1967 ed oggetto di ristrutturazione totale nell'anno 2009 con cambio di destinazione d'uso, infatti
l'attuale destinazione d'uso è magazzino. In catasto si identificano rispettivamente al foglio n. 1 particella 224 per una
superficie coperta di mq 132 avente un'altezza media di mt.
3,25 e al foglio n. 1 part. 225 per una superficie coperta di
mq. 180 avente un'altezza media di mt 5,40;
Corpo H):
- manufatti vari presenti nell'area costituiti da n. 3 piccole
strutture fuori terra in muratura a protezione di pozzi e centrali elettriche aventi un'altezza media di mt. 3,00, ivi comprese tutte le aree pertinenziali esterne ai fabbricati e manufatti sopra indicati, e le relative zone di accesso.
Dichiara il Comune di Mazzarrà Sant’Andrea e, ne prende atto
la SRR Messina Provincia Scpa, che per tutti i manufatti in
questione, in virtù di quanto espressamente certificato dalla
Sentenza del TAR Catania, Sez. Seconda – n° 2707 Reg. Provv.
Coll.

del

20/11/2015,

resa

nell’ambito

del

giudizio

RG

n°

975/2015, definitiva e passata in giudicato, sussiste la rego-

larità ai fini urbanistico edilizi e del rispetto dei vincoli
ambientali di cui al D.Lgs 152/2006 sicchè gli stessi, in atto, risultano perfettamente utilizzabili per gli scopi programmati in base al presente atto di concessione in disponibilità.
La intera consistenza immobiliare oggetto della odierna costituzione del diritto di superficie è individuata al catasto
fabbricati al foglio 1, particelle:
- 226 sub 1, Categ.D/7 col reddito di E.17.395,20, contrada
Zuppà, sn P.T;
-

222

Categ.

A/10,

Cl.U,

vani

8,

sup.cat.Mq.155,

rendita

E.991,60, contrada Zuppà snc piano terra;
- 225 Categ. C/2, Cl.1, Cons Mq.154, sup. cat. Mq.180, rendita
E.143,16, contrada Zuppà snc piano terra;
- 224 Categ. C/2, Cl.1, Cons. Mq.114, sup.cat. Mq.132, rendita
E.105,98, contrada Zuppà snc, piano terra;
confina: con torrente Mazzarrà, con strada comunale Mazzarrà
Sant'Andrea Castroreale, con il corpo A costituito dalla discarica.
Il trasferimento definitivo, ed in forma integrale, del diritto di superficie degli immobili e del compendio aziendale facenti parte del presente accordo avente carattere funzionale e
natura preventiva con effetti anticipatori avverrà, quindi,
soltanto in conseguenza dell’avvenuta ed efficace individuazione di un soggetto Gestore avente i requisiti previsti dal

D.Lgs n° 50/2016 e dal T.U. Ambiente, al momento della stipula
del contratto di concessione del diritto di superficie da rogarsi

in

sede

congiunta

a

quello

relativo

all’appalto/concessione tra la SRR e l’aggiudicatario del servizio.
Pertanto, l'efficacia del presente contratto di costituzione
di superficie è subordinata alla condizione sospensiva che entro il termine di tre (3) anni dalla data dell'atto autenticato dal notaio Valentina Alioto (19/6/2020) si addivenga alla
individuazione di un soggetto Gestore avente i requisiti previsti dal D.Lgs n° 50/2016 e dal T.U. Ambiente, ed alle condizioni

previste

dall'accordo

sottoscritto

in

data

19

giugno

2020.
La costituzione del diritto di superficie viene convenuta per
la durata di trenta anni, che inizieranno a decorrere dal verificarsi della condizione sospensiva di cui al superiore comma.
Restano invece esclusi dal presente atto di trasferimento di
diritti immobiliari, il corpo della ex discarica di rifiuti
solidi urbani (Corpo A) oltre a tutti i beni parimenti ricompresi nel verbale di sequestro penale disposto a fini conservativi

e

probatori

dall’Autorità

Giudiziaria,

nonché,

l’edificio destinato a sede degli uffici della dante causa
Tirrenoambiente SpA – in liquidazione, che restano nella disponibilità esclusiva e quindi, nella gestione della proprie-

taria originaria.
Articolo 2
In

considerazione

della

rilevanza

degli

interessi

pubblici

sottesi al presente accordo, oltre all’efficacia anticipatoria
di effetti, le parti concordano espressamente la clausola secondo cui al presente atto va anche riconosciuta valenza di
mandato irrevocabile ai sensi dell’art. 1723 del Codice Civile
e ciò, in considerazione della connessa ed evidente necessità
che, nelle more della definizione delle procedure di evidenza
pubblica per la scelta del soggetto gestore da attivarsi, da
parte della SRR, ai sensi del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i., non
possano essere ritirati ad libitum i presupposti sostanziali
che

legittimano

l’Autorità

d’Ambito

a

contrattare

l’affidamento.
A pena di inefficacia dei presenti accordi, le procedure di
evidenza pubblica da attivarsi in esecuzione del presente atto
dovranno essere tali da garantire meccanismi di concorrenzialità competitiva tra operatori commerciali al fine della concretizzazione del più ampio margine di valorizzazione possibile in favore della Tirrenoambiente SpA, alla quale dovrà essere

riconosciuto

un

adeguato

corrispettivo

economico

per

l’utilizzo dei fattori produttivi che viene stabilito in misura almeno pari o superiore a quanto indicato nell’art. 3 del
precedente Atto di Accordi intercorso con il Comune di Mazzarrà Sant’Andrea e sottoscritto in data 18 dicembre 2019, e suc-

cessivamente formalizzato con il citato atto autenticato dal
notaio Alioto in data 19 giugno 2020, ben noto alla stessa
SRR, ed al quale le parti fanno espresso riferimento e richiamo, oltre che presupposto materiale, della presente scrittura.
In maniera del tutto analoga e sempre a pena di inefficacia
dei presenti accordi, le parti stabiliscono che vada riservato
al Comune di Mazzarrà Sant’Andrea il versamento di un contributo economico finalizzato prioritariamente al ristoro del disagio indotto nel territorio dalla presenza dell’impianto in
misura di euro 10,00/tonnellata, e comunque inferiore rispetto
all’Ordinanza Commissariale del 20 dicembre 2004 pubblicata
sulla GURS n.4 del 28 gennaio 2005.

Tale contributo è da in-

tendersi omnicomprensivo della quota di mitigazione ambientale
e delle royalties già previste nel piano economico-finanziario
presentato

dal

proponente

che,

specificatamente,

verrebbero

del tutto assorbite nell’anzidetto importo. Lo stesso è da intendersi soggetto ad IVA se dovuta e all’incremento ISTAT da
calcolare secondo legge.
Viene posto a carico del concessionario, una volta individuato
dalla S.R.R. Messina Provincia S.C.p.A. il versamento, in anticipazione, della prima annualità relativa alla royalty prevista nel piano finanziario presentato dal soggetto proponente
per la Tirrenoambiente S.p.A. Tale versamento, ai sensi del
presente

accordo,

Sant’Andrea.

viene

effettuato

al

Comune

di

Mazzarà

Si applicano, tanto alla fase preliminare di ricerca di adeguati contraenti, quanto a quella di completamento degli allestimenti impiantistici, alla fase di concreto avviamento del
servizio ed a quello della durata complessiva della concessione, i termini temporali stabiliti dall’art. 2 dell’atto di accordi del 18 dicembre 2019 intercorso tra il Comune di Mazzarrà Sant’Andrea e la Società originaria proprietaria, formalizzato con il citato atto autenticato nelle firme dal notaio
Alioto in data 19 giugno 2020.
Le parti si danno, altresì, reciprocamente atto che la possibilità di accordi di partenariato pubblico-pubblico che attraverso la presente scrittura si intende favorire non dovrà, in
ogni caso, andare a detrimento dei livelli occupazionali in
atto esistenti presso l’attuale compendio aziendale che, come
da concorde intenzione delle parti, vanno il più possibile
salvaguardati e che, anzi, l’eventuale ripresa in termini di
valorizzazione dei fattori produttivi ivi esistenti deve costituire leva per il potenziamento occupazionale locale da attuarsi,

ove

possibile

e/o

necessario

anche

attraverso

l’eventuale reintegrazione dei precedenti lavoratori cessati
e/o di nuovi lavoratori.
Articolo 3
La natura dei diritti conferiti alla SRR Messina Provincia
S.C.p.A. dal Comune di Mazzarrà Sant’Andrea è condizionatamente onerosa e comporta la corresponsione di indennizzi e royal-

ties correlati alle tipologie di attività che potranno essere
esercitate mediante i beni ceduti e, ovviamente, alla loro
redditività a decorrere dall’inizio dell’attività medesima e
per tutto il periodo di utilizzo, alle condizioni indicate nel
precedente articolo 2
Per tutto il periodo di trasferimento anticipato dei diritti
di utilizzazione condizionata degli immobili predetti senza
utilizzo e senza attivazione produttiva nulla sarà dovuto dalla

SRR

Messina

Provincia

Scpa

al

Comune

di

Mazzarrà

Sant’Andrea, fermi restando i limiti temporali sopra richiamati.
Alla stessa stregua nulla sarà dovuto dal Comune di Mazzarrà
Sant’Andrea

alla

Società

Regolamentazione

Rifiuti

(S.R.R.)

Messina Provincia Scpa per l’attività di ricerca di partners
pubblici

e

di

eventuali

finanziamenti

per

la

riattivazione

produttiva dei beni e manufatti concessi stante che detto impegno

costituisce

espressione

di

leale

cooperazione

inter-

istituzionale finalizzata alla risoluzione di rilevanti problematiche pubbliche nel settore ambientale.
Restano ferme, a livello meramente paradigmatico, le modalità
di individuazione del contraente elencate al punto 3 della
scrittura

di

accordi

intercorsa

tra

il

Comune

di

Mazzarrà

Sant’Andrea e l’originaria proprietaria al quale, per quanto
qui rileva, viene fatto espresso rinvio.
Resta

invece

nella

disponibilità

delle

parti

valutare

l’ammissibilità di forme o procedure equivalenti nella sostanza poiché egualmente satisfattive tanto degli interessi pubblici

perseguiti

quanto

dei

livelli

di

remuneratività

dell’impiego dei predetti fattori produttivi che vanno riconosciuti in misura non inferiore a quelli indicati nel citato
art. 3 dell’Atto di Accordi del 18/12/2019 sottoscritto dal
Comune di Mazzarrà Sant’Andrea con l’originaria ditta proprietaria, formalizzato con il citato atto autenticato nelle firme
dal notaio Alioto in data 19 giugno 2020, ed avente, quindi,
valore propedeutico rispetto alla sottoscrizione del presente
contratto.
Per migliore intelligenza delle parti si evidenzia, e ne prende atto la SRR Messina Provincia S.C.p.A., che per effetto di
quanto detto in premessa e ribadito all’art.2, il corrispettivo per la mitigazione ambientale in favore del Comune nel cui
territorio sono ubicati gli impianti di trattamento dei rifiuti di cui all’art.1, risulta determinato e stabilito nella misura di euro 10,00/tonn. che il soggetto gestore aggiudicatario

dell’appalto

dovrà

versare

al

Comune

di

Mazzarà

Sant’Andrea. Tale contributo è da intendersi omnicomprensivo
della quota di mitigazione ambientale e delle royalties già
previste nel piano economico-finanziario presentato dal proponente che, specificatamente, verrebbero del tutto assorbite
nell’anzidetto importo, salve in ogni caso le necessità di remunerazione dei fattori produttivi da riconoscersi a favore

della società Tirrenoambiente SpA nei limiti e secondo le modalità sopra indicate. Lo stesso è da intendersi soggetto ad
IVA se dovuta e all’incremento ISTAT da calcolare secondo legge.
Art. 3 bis
Ad ogni effetto di legge le parti – in via sostitutiva di atto
di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle
responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, nonché
dei poteri di accertamento dell’amministrazione finanziaria e
della sanzione amministrativa applicabile in caso di dichiarazione omessa incompleta o mendace, dichiarano che:
- per l'operazione di cui al presente accordo non si sono avvalsi di intermediari immobiliari;
- alla data odierna non è stato corrisposto alcun corrispettivo.
Quanto in oggetto viene trasferito nello stato di fatto e di
diritto in cui quanto in oggetto trovasi ben noto alla parte
cessionaria, con ogni accessione, pertinenza, servitù attiva e
passiva derivante da titoli validi, dalla realizzazione dei
progetti di costruzione, dallo stato dei luoghi quale modificato a seguito del presente accordo. Più in particolare si
precisa che la cessionaria mantiene il diritto di transitare,
per accedere al corpo discarica (corpo A) al fine di proseguire l'attività post-mortem dello stesso e ogni altro ulteriore
adempimento che si renderà necessario, e alla palazzina Uffici

(individuata dalla particella 218), con tutti i mezzi consentiti, sugli esistenti percorsi che insistono sulla consistenza
oggetto del presente accordo.
Il Comune di Mazzarrà Sant'Andrea, in persona del suo legale
rappresentante, dichiara e garantisce la buona proprietà della
consistenza immobiliare oggetto del costituito diritto di superficie per essere pervenuto, l’originario terreno, in forza
dell'atto sopra indicato.
Garantisce, altresì, che sulla consistenza immobiliare in oggetto non gravano garanzie reali, vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro, oneri e diritti reali o personali non
apparenti, litispendenze, trascrizioni e/o formalità in genere
comunque pregiudizievoli, fatta eccezione per le formalità appresso descritte tutte gravanti contro la società Tirrenoambiente S.P.A., e precisamente:
-

ipoteca

volontaria

iscritta

il

6/12/2005

ai

numeri

46873/16412 a favore di Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant'Albano Stura -Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Sant'Albano Stura, per il montante
di Euro 4.700.000,00, in dipendenza di atto di mutuo in Notar
Gianluca Eleuteri da Torino del 25/11/2005 rep.52201;
- ipoteca legale iscritta in data 23/3/2018 ai numeri 6744/890
a favore di Riscossione Sicilia S.p.A. con sede in Messina,
per il montante di Euro 70.448,00;
- ipoteca legale iscritta in data 16/1/2020 ai numeri 916/128

a favore di Riscossione Sicilia S.p.A. con sede in Messina,
per il montante di Euro 14.632.665,54.
Con riferimento a dette ultime ipoteche legali iscritte a favore della Riscossione Sicilia S.p.A., si precisa che la Tirrenoambiente

S.p.A.,

dante

causa

del

Comune

di

Mazzarrà

Sant'Andrea, nell'atto del 19/6/2020, ha dichiarato che i debiti tributari che hanno originato dette ipoteche potrebbero
essere oggetto di compensazione con le certificazioni di credito di cui è titolare la società giusta nota prot. n. 153568
del 15 giugno 2018 del Ragioniere Generale dello Stato presso
il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Ai sensi dell'art.19 D.L. 31 maggio 2010 n.78 che ha introdotto il comma 1 bis all'art.29 legge 27/2/1985 n.52 in materia
di conformità catastale, la società costituente dichiara, e la
SRR Messina Provincia Società Consortile SpA ne prende atto,
rispetto ai corpi di fabbrica facenti parte della consistenza
immobiliare in oggetto che:
- i dati di identificazione catastale come sopra riportati
all'art. 1 si riferiscono alle unità immobiliari rappresentate
nelle planimetrie depositate in catasto, che, previa approvazione e sottoscrizione delle parti, si allegano, rispettivamente, al presente atto sotto le lettere "C", "D", "E" e "F";
- che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo
stato di fatto ed in particolare che non sussistono difformità
rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catasta-

le.
Il legale rappresentante del comune di Mazzarrà Sant'Andrea,
ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistiche, consapevole
delle responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del d.p.r. 445/2000 dichiara:
-

che

per

tutti

i

manufatti

in

questione,

secondo

quanto

espressamente certificato dalla Sentenza del TAR Catania, Sez.
Seconda

–

n°

2707

Reg.

Provv.

Coll.

del

20/11/2015,

resa

nell’ambito del giudizio RG n° 975/2015, definitiva e passata
in

giudicato,

sussiste

la

regolarità

ai

fini

urbanistico-

edilizi e del rispetto dei vincoli ambientali di cui al D.Lgs.
152/2006, essendo stati rilasciati i seguenti provvedimenti:
- quanto al CORPO B):
- Ordinanza del Commissario delegato per l’Emergenza Rifiuti e
la Tutela delle Acque in Sicilia n.618 del 31 Maggio 2006 con
cui era stato approvato, in variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell’art.208 del D.lgs 152/2006, il progetto definitivo dell’impianto di trattamento del percolato e rifiuti
speciali non pericolosi, ordinanza emessa all’esito della conferenza di servizi svoltasi il 10/5/2006 in occasione della
quale il Comune di Mazzarrà Sant'Andrea ha espresso parere favorevole;
- Con successivo decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Rifiuti e la Tutela delle Acque n. 341 del
4/12/2009 sono state approvate alcune modifiche al detto pro-

getto,

mentre

con

Decreto

del

Dirigente

Generale

dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità n.1174 del 16/7/2013, a seguito della conferenza
di servizi del 5/2/2013, erano stati ulteriormente modificati
i detti due provvedimenti;
- quanto al CORPO C):
i relativi elaborati progettuali erano stati approvati con:
- D.R.S. n.393 del 22/5/2009, a seguito della conferenza di
servizi

del

13/6/2008,

nella

quale

il

Comune

di

Mazzarrà

Sant'Andrea aveva espresso parere favorevole per gli aspetti
di propria competenza.
- inoltre, dal punto di vista edilizio il progetto era stato
autorizzato con D.R.S. n.257 del 10/7/2013 dell’Assessorato
energia e servizi di pubblica utilità, a seguito, tra le altre, della conferenza di servizi decisoria del 29/4/2013, cui
aveva partecipato il Comune di Mazzarrà Sant'Andrea;
- quanto al CORPO D) costituito da una vasca di accumulo di
percolato era stata rilasciata:
- autorizzazione con Autorizzazione Integrata Ambientale adottata

con

Decreto

D.R.S.

393

del

22/5/2009

dell’Assessorato

Territorio e Ambiente sopra menzionato;
- relativamente al CORPO E) le relative opere risultavano contemplate

negli

elaborati

progettuali

approvati

con

D.R.S.

n.391 del 21/5/2009 sopra menzionato;
- quanto ai CORPI F) e G), trattandosi di edifici rurali già

esistenti alla data dell’1 settembre 1967, le opere di manutenzione, senza aumento di cubatura, di cui i medesimi sono
stati oggetto, non richiedevano concessione edilizia alcuna;
- quanto infine al CORPO H), corpi tecnici a protezione di
pozzi e di una cabina elettrica, opere pertinenziali relative
ad impianti tecnologici, ai sensi dell’art.37 L.R.37/85, non
richiedevano concessione edilizia.
Dichiara, altresì, il legale rappresentante del comune che, ad
oggi, non sono stati effettuati interventi edilizi abusivi, nè
sono stati adottati i provvedimenti sanzionatori previsti dalla predetta legge 47/85.
Il legale rappresentante del comune di Mazzarrà Sant'Andrea
dichiara che l'area scoperta facente parte della part. 226
sub.1 ha le caratteristiche risultanti dal Certificato di Destinazione

Urbanistica

rilasciato

dal

Comune

di

Mazzarrà

Sant'Andrea in data 27 maggio 2020 che, in originale, al presente atto si allega sotto la lettera "G"; che dalla data del
rilascio del detto certificato alla data odierna non sono intervenute modifiche degli strumenti urbanistici vigenti; non è
stata notificata alcuna ordinanza per l’effettuazione di lottizzazione edificatoria non autorizzata.
Il terreno in oggetto non è stato interessato da incendi.
Ai sensi e per gli effetti del D.M. 22 gennaio 2008, n.37, in
materia di conformità degli impianti alle norme di sicurezza e
regola d'arte, il comune dichiara e garantisce che gli impian-

ti di cui sono dotati i fabbricati sono conformi alla normativa vigente all'epoca della costruzione.
Ai sensi del D. Lgs del 19/8/2005 n.192, in materia di certificazione energetica, le parti dichiarano che relativamente
alla part. 226 sub. 1 la predetta normativa non trova applicazione trattandosi di opificio industriale che viene climatizzato

utilizzando

reflui

del

processo

produttivo,

e

che

la

stessa non trova applicazione nemmeno relativamente alle particelle 224 e 225 trattandosi di unità immobiliari non soggette

ad

una

destinazione

d'uso

"standard"

come

prevista

dall'art.2 comma 1 lett."c" del sopra citato decreto, poichè
la destinazione d'uso dei medesimi dà luogo ad un utilizzo limitato e meramente occasionale di energia; con riferimento,
infine, alla particella 222 la parte cessionaria dichiara di
avere ricevuto dalla parte cedente tutte le informazioni e la
documentazione relativa, ivi compreso l'attestato di prestazione energetica rilasciato il giorno 11 giugno 2020 dal Geom.
Alberto Magazù, iscritto all'albo dei certificatori energetici
presso la Regione Siciliana al n.24834 e che, in originale, si
allega al presente atto sotto la lettera "H".
Articolo 4
Tutte le controversie che potessero insorgere relativamente al
contenuto del presente accordo e che non si sia potuto definire

preventivamente

in

via

amministrativa

saranno

devolute

esclusivamente alle competenti Autorità giudiziarie competenti

per materia e/o valore con esclusione della competenza arbitrale.
Articolo 5
Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della
S.R.R..
Per quanto non espressamente disposto nel presente disciplinare si richiamano, in quanto compatibili, le norme del codice
civile in materia di obbligazioni e di società consortili per
azioni oltre a quelle di carattere amministrativo sulle partecipazioni locali e sul procedimento amministrativo.
I comparenti mi esonerano espressamente dalla lettura degli
allegati.
Richiesto io notaio ricevo quest'atto pubblico informatico,
non in contrasto con l'ordinamento giuridico, da me letto ai
comparenti i quali lo approvano mediante l'uso ed il controllo
personale degli strumenti informatici.
Quest'atto è redatto su supporto informatico, consistente in
file ottenuto con la scannerizzazione in formato PDF/A di documento cartaceo, scritto da me notaio su un formato di pagine
diciassette a 50 righe e quanto fin qui di questa diciottesima
e viene sottoscritto personalmente:
1)

dal

signor

Pietrafitta

Prof.

Carmelo,

nato

a

Mazzarrà

Sant’Andrea (ME) il 6 settembre 1966, in nome, per conto e
nell’interesse del COMUNE DI MAZZARRÀ SANT'ANDREA, con sede in
via Principe Umberto, ove per la carica domicilia; mediante

firma digitale (dotata di certificato di vigenza valido fino
al 28 novembre 2020 rilasciato da ArubaPEC s.p.a.;
2) dal signor SIDOTI dr. Rosario nato a Montagnareale il 28
gennaio 1970, in nome, per conto e nell’interesse, della "SOCIETÀ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI
MESSINA PROVINCIA, SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI", IN SIGLA
"S.R.R. MESSINA PROVINCIA SOCIETA' CONSORTILE S.P.A.", ed ancora in sigla S.R.R. S.P.A."

con sede in Messina, Corso Ca-

vour n.87, ove per la carica domicilia, società costituita in
Italia, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società medesima;
mediante firma digitale (dotata di certificato di vigenza valido fino al 13 giugno 2022 rilasciato da ArubaPEC s.p.a.;
verificati alla data odierna mediante il sistema di verificazione Esign;
e da me notaio personalmente mediante la mia firma digitale
(dotata di Certificato di vigenza valido fino al 18 settembre
2020, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority).

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA’ DI COPIA REDATTA SU SUPPORTO
DIGITALE A ORIGINALE REDATTO SU SUPPORTO INFORMATICO
(d.lgs.7 marzo 2005,n.82–art.68-ter,legge 16 febbraio
1913,n.89)
Certifico io sottoscritto dr. Giuseppe Amato, notaio in
Milazzo, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti
di Messina, Barcellona P.G., Patti e Mistretta, mediante
apposizione al presente file della mia firma digitale, che la
presente copia, composta da pagine diciotto a 50 righe e da
numero nove allegati, è conforme all'originale, in corso di
registrazione munito delle prescritte firme con supporto
digitale.
Il documento informatico riprodotto è stato firmato con
sottoscrizione elettronica dai signori:
1) Pietrafitta Carmelo, nato a Mazzarrà Sant’Andrea (ME) il 6
settembre 1966, in nome, per conto e nell’interesse del COMUNE
DI MAZZARRÀ SANT'ANDREA, con sede in via Principe Umberto,
mediante firma digitale (dotata di certificato di vigenza
valido fino al 28 novembre 2020 rilasciato da ArubaPEC s.p.a.;
2) SIDOTI Rosario nato a Montagnareale il 28 gennaio 1970, in
nome, per conto e nell’interesse, della "SOCIETÀ PER LA
REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI MESSINA
PROVINCIA, SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI", IN SIGLA "S.R.R.
MESSINA PROVINCIA SOCIETA' CONSORTILE S.P.A.", ed ancora in
sigla S.R.R. S.P.A." con sede in Messina, Corso Cavour n.87,
nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e
legale rappresentante della Società medesima; mediante firma
digitale (dotata di certificato di vigenza valido fino al 13
giugno 2022 rilasciato da ArubaPEC s.p.a.;
verificati alla data del 23 luglio 2020 mediante il sistema di
verificazione Esign;
e da me notaio personalmente mediante la mia firma digitale
(dotata di Certificato di vigenza valido fino al 18 settembre
2020, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato
Certification Authority).
Il documento informatico è stato conservato a norma in data 23
luglio
2020
presso
l'ente
conservatore
Notartel
SpA,
identificativo ricevuta 15740779-2020.15740779.
Milazzo, nel mio studio in via
ventiquattro luglio duemila venti.

Giacomo

Medici

File firmato digitalmente dal Notaio Giuseppe AMATO

n.

40,

