CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO
ELETTRODOTTO 380 KV IN DOPPIA TERNA DENOMINATO "SORGENTE RIZZICONI" E PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE IN AT NELLA
PROVINCIA DI MESSINA
TRA
P r o v i n c i a di Regionale di M e s s i n a con sede legale in corso Cavour n. 1 98122 Messina,
rappresentata nella presente Convenzione dal Commissario Straordinario dott. Filippo Romano
nato a Udine il 19.10.1966 C . F . R M N F P P 6 6 R 1 9 L 4 8 3 T

T E R N A - Società per A z i o n i - Rete Elettrica Nazionale (in seguito denominata T E R N A ) , con
sede legale in Roma, Via Egidio Galbani n° 70 - C . F . . e , P.l. 05779661007,'rappresentata nella
presente Convenzione dal.
0^jk

,# n

PREMESSO CHE
•

in data 25 gennaio 2007 è stato sottoscritto fra la Regione Siciliana, la Provincia di Messina, i
Comuni di Villafranca Tirrena, Saponara, Rometta, Spadafora, Venetico, Torregrotta, Monforte
S. Giorgio, S. Pier Niceto, P a c e del Mela, S Filippo del .Mela; ' P a c e del Mela, Condro e
Roccavaldina un Protocollo di intesa in merito alla condivisioné localizzativa della fascia di
fattibilità di tracciato relativa al nuovo elettrodotto a 380 kV adoppia terna Sorgente - Rizziconi
ed alla razionalizzazionédélìà rete in A T nella Provincia di Messina;

•

in data 25 gennaio 2007 è stato inoltre sottoscritto l'accordo integrativo, previsto all'art. 9 del
suddetto Protocollo, tra Regione Siciliana, Provincia di Messina e Terna inerente le azioni
compensative di riqualificazione territoriale;

•

in data 4 febbraio 20ÌQ si è tenuto un'incontro tra la Provincia di Messina, i Comuni di
Villafranca Tirrena, Saponara, Rometta, Spadafora, Venetico, Torregrotta, Monforte S. Giorgio,
S. Pier Niceto, S Filippo del Mela, P a c e del Mela, Condro, Valdina e Roccavaldina e Terna, nel
corso del quale è stata condivisa la forma delle convenzioni inerenti le opere di compensazione
territoriale di cui al precedente punto, da sottoscrivere tra Terna e le predette amministrazioni.
T U T T O CIÒ P R E M E S S O

Le Parti come sopra individuate e rappresentate, convengono quanto segue:
Art. 1 - P r e m e s s e ed Allegati
Quanto riportato nelle premesse e negli allegati costituisce parte integrante e sostanziale della
presente convenzione.
Gli allegati sono costituiti dai seguenti documenti:

[Allegato 1:

Scheda descrizione del progetto per le opere compensative
Provincia di Messina

di competenza

della

1 ai 4

Art. 2 - Impegni di Terna
•

Terna conferma l'impegno assunto con la sottoscrizione dell'Accordo Integrativo di cui al
secondo punto delle premesse di riconoscere gli oneri economici relativi alla realizzazione
delle infrastrutture definite dalla Provincia di Messina di cui all'Allegato 1 della presente
Convenzione, nella misura massima complessiva di euro 2.000.000,00 (duemilioni/00)
comprensiva di IVA, secondo le modalità di seguito riportate, a titolo compensativo quale onere
economico relativo alle azioni di compensazione ambientale degli impatti ambientali residui
legati alla realizzazione del nuovo elettrodotto a 380 kV in doppia terna Sorgente - Rizziconi,
della Stazione Elettrica 380 kV di Villafranca T. e della razionalizzazione della rete in A T nella
Provincia di Messina.

•

L'erogazione da parte di T E R N A dell'importo previsto al primo comma del presente articolo,
avverrà con le seguenti modalità:
o

il 60% dell'importo di cui al primo comma del presente articolo^ verrà-erogato da Terna alla
Provincia di Messina entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazioheK alla costruzione
dell'elettrodotto aereo a 380 kV in doppia terna Sorgente - Rizzicpni;

o

il restante 4 0 % dell'importo di cui al primo comma del presente articolo verrà erogato da
Terna alla Provincia di Messina, a saldo, alla conclusione dei lavori di realizzazione del
nuovo elettrodotto 380 kV Sorgente-Rizziconi, previo ricevimento da parte della stessa
Provincia di adeguata certificazione giustificativa dell'avvenuta spesa dell'intero importo di
cui al primo comma del presente articolo;
y * *

E' da intendersi che la conclusione deMavorjj&oinciderà con la fine della realizzazione del nuovo
elettrodotto 380 kV Sorgente-Rizziccp e di tuf|e le prove e verifiche di funzionalità degli impianti
realizzati, costituenti lo stesso, necessarie alla loro messa in esercizio.
Si prevede che le prove e verifiche di fùnzionalÌt%sopraccitàte avranno una durata di 12 mesi a far
data dall'ultimazione dei lavori di realizzazione degl'intero elettrodotto 380 kV Sorgente-Rizziconi.
Ove, scaduto tale termine, dette verifiche non dovessero essere concluse, Terna provvedere alla
corresponsione del saldo del finanziamento con le sepra riportate modalità.

fr
Art. 3 - Impegni della Provincia di Messina
La Provincia di Messina si impegna nei confronti di Terna a:
•

presentare a consuntivo con la cadenza di cui al precedente articolo, sotto la propria esclusiva
responsabilità, idonea documentazione delle azioni del progetto di riqualificazione ambientale
(o urbanistica) di cui all'Allegato 1 ;

•

presentare adeguata certificazione contabile delle spese sostenute per la effettuazione di tutte
le azioni di cui al precedente punto dell'intero intervento sottoposto al contributo finanziario di
T E R N A ; detta certificazione dovrà attestare l'avvenuto compimento delle azioni del progetto di
cui all'Allegato 1 e l'inerenza delle fatture portate a rimborso ad ognuna delle suddette opere;

•

trasmettere ampia e definitiva quietanza a fronte di ciascuna erogazione effettuata dalla
Provincia di Messina per gli indicati titoli.
Inoltre:

•

in caso di mancata realizzazione dell'elettrodotto aereo in doppia terna a 380 kV Sorgente
Rizziconi per cause dipendenti dalla responsabilità della Provincia di Messina, detta
Amministrazione si impegna alla risoluzione delle sopra riportate cause nel termine di mesi 4 a
far data dalla specifica richiesta di T E R N A . Allo scadere di detto termine, in caso di mancata
risoluzione delle cause di cui al presente punto, le somme già erogate a titolo di
compensazione saranno restituite dalla Provincia di Messina a T E R N A ;
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•

nel caso in cui dopo 3 anni dalla conclusione dei lavori di realizzazione del nuovo elettrodotto
380 kV Sorgente-Rizziconi la Provincia di Messina non abbia provveduto o abbia provveduto
solo parzialmente alla realizzazione delle azioni compensative sottoposte al contributo
finanziario di T E R N A , sarà riconosciuto alla Provincia di Messina il finanziamento della sola
quota parte realizzata, previa presentazione da parte della stessa amministrazione di apposita
giustificazione delle spese sostenute. La porzione di finanziamento già erogata alla provincia di
Messina e non oggetto di adeguata certificazione contabile attestante l'avvenuta effettuazione
della spesa da parte della stessa amministrazione, sarà restituita da quest'ultima a Terna entro
2 mesi successivi dal termine riportato al presente comma.

La Provincia di M e s s i n a infine si impegna a:
•

a snellire e velocizzare l'iter autorizzativo delle opere di razionalizzazione elettrica previste nel
territorio comunale dal Protocollo di Intesa di cui al 1° punto delle premesse previa
condivisione delle modalità esecutive delle stesse.

Art. 4- Foro esclusivo
Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e all'applicazione della presente convenzione,
le Parti riconoscono la competenza esclusiva def-Tribunale*, amministrativo regionale del Lazio,
sede di Roma.
&
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Provincia di. Messina
Dott. Filippo Romano

Terna S.p.A

