Allegato

ATTO RICOGNITIVO E TRANSATTIVO
Le Parti
ATO Toscana Centro, Regione Toscana, AER S.p.A. ed AER Impianti S.r.l. i Comuni di
Dicomano, Figline-Incisa, Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull’Arno, Rufina e San
Godenzo
Visto il Protocollo d’Intesa sottoscritto il 23 aprile 2015 tra la Regione Toscana, AATO Toscana
Centro, AER IMPIANTI S.r.l., A.E.R. S.p.A. e i Comuni di Dicomano, Figline-Incisa, Londa, Pelago,
Pontassieve, Reggello, Rignano sull’Arno, Rufina e San Godenzo, avente ad oggetto
“Determinazioni in merito all’impianto di termovalorizzazione “i Cipressi” di Selvapiana (Comune di
Rufina)” ("Protocollo d’Intesa”);
Rilevato che il Protocollo d’Intesa, prevede la verifica della convenienza a non realizzare
l’impianto di Rufina, la cessazione di ogni contenzioso tra le parti e il rimborso dei costi di sviluppo
del progetto e progettazione sostenuti dal concessionario per la realizzazione dell’impianto per
adeguarsi alle indicazioni degli atti di VIA ed AIA, da calcolarsi sulla base del valore netto
contabile;
Considerato che sono state svolte tutte le attività previste dal Protocollo d’Intesa, sopra riassunte
e di seguito descritte:
1) Ai sensi dell’art 2 c.1 del Protocollo d’Intesa, AATO Toscana Centro, con delibere
Assembleari n. 1/2016 e n. 12/2016, ha approvato (i) la convenienza a non realizzare
l’impianto di Rufina e (ii) l’importo rendicontato e verificato relativo ai costi sostenuti, ai
sensi dell’art 3 c.2 del Protocollo d’Intesa, comunicando tali delibere alla Regione Toscana,
in linea con quanto previsto nel Protocollo d’intesa;
2) Ai sensi dell’art 2. c.2 del Protocollo d’Intesa, la Regione Toscana, con Delibera Consiliare
n. 1287/2016, ha avviato il procedimento di modifica del Piano Regionale Rifiuti e Bonifiche
(PRB), ai sensi dell’art 2. c.2 del Protocollo d’Intesa;
3) Ai sensi dell’art. 3 c.1 del Protocollo d’Intesa, i Comuni concedenti hanno:
(i) risolto la Concessione Selvapiana, adottando gli atti di seguito elencati:
a. Comune di Dicomano Delibera Consiliare n. 26 del 25.05.2017;
b. Comune di Londa Delibera Consiliare n. 17 del 10.5.2017;
c. Comune di Pelago Delibera Consiliare n. 20 del 28.04.2017;
d. Comune di Pontassieve Delibera Consiliare n. 29 del 23.05.2017;
e. Comune di Rufina Delibera Consiliare n. 25 del 29.04.2017;
f. Comune di S. Godenzo Delibera Consiliare n. 13 del 11.05.2017;
g. Comune di Reggello Delibera Consiliare n. 43 del 30/05/2017;

(ii) comunicato rispettivamente con note pec al protocollo di ATO Toscana Centro.
n. 1243 del 04.07.2017; n. 947 del 15.05.2017; n. 901 del 03.05.2017; n. 1219 del
29.06.2017; n. 907 del 04.05.2017; n. 953 del 16.05.2017, l’avvenuta risoluzione di
detta concessione, richiedendo ad AATO Toscana Centro di individuare delle
soluzioni che nel rispetto della normativa vigente, consentano di provvedere,
attraverso la “Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani dei comuni di AATO Toscana
Centro...”, alla copertura dei costi determinati attraverso la procedura di cui all’art 2
c.1 ed alla loro ripartizione tra i Comuni di ATO Toscana Centro;
4) AER Impianti S.r.l., con lettera del 6 ottobre 2017, prot. n. 127, ha comunicato che “è

nostra ferma intenzione procedere - nel termine di 15 giorni dalla sottoscrizione dell'Atto

Transattivo, per cui vi chiediamo l'indicazione di una data e di un luogo - a porre in essere
gli atti necessari alla cessazione del contenzioso esistente ed in particolare a rinunciare al
ricorso proposto da AER IMPIANTI S.r.l. e A.E.R. S.p.A. nei confronti di ATO Toscana
Centro.”;
5) Ai sensi dell’art 4 del Protocollo d’Intesa, ATO Toscana Centro ha:
(i) provveduto, con Delibera di Assemblea n. 10 del 20/07/2017, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 21-quinquies, della legge n. 241/1990, ad approvare la revoca della
Convenzione Selvapiana sottoscritta il 21.12.2010,
(ii) assolto, con Delibera di assemblea n. 10 del 20/07/2017, alle previsioni dell’art 4 c.1
lett. b) del protocollo d’intesa;
(iii) adottato, con delibera di Assemblea n. 10 del 20/07/2017, gli atti necessari alla
copertura in tariffa definendo le modalità di ripartizione dei costi per l’erogazione dei
contributi ad AER Impianti da parte dei singoli Comuni;
tutto ciò premesso e costituendo le premesse parte integrante del presente accordo, le Parti
stabiliscono quanto di seguito.
Art. 1
Le Parti prendono atto che tutti gli impegni previsti dagli artt. 2, 3 e 4 del Protocollo d’intesa sono
stati adempiuti in termini satisfattivi, secondo quanto previsto.
Art. 2
Ai sensi dell’art 5 del Protocollo d’Intesa, le Parti prendono atto del venir meno di ogni ragione e di
tutti gli interessi sottesi al contenzioso instaurato, nonché manifestano la propria volontà e
disponibilità a porre in essere gli atti necessari alla cessazione del contenzioso esistente - tra cui la
formale rinuncia al ricorso proposto da AER IMPIANTI S.r.l. e A.E.R. S.p.A. nei confronti di ATO
Toscana Centro - con espressa rinuncia ad ogni diritto e interesse anche di natura patrimoniale nei
confronti delle altre parti e con accordo sulla compensazione delle spese tra le Parti relativamente
al giudizio di appello nel termine di 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
Art. 3
L’ammontare complessivo della somma da corrispondere ad AER Impianti Srl, è pari ad euro
2.430.233,15 di cui alla deliberazione dell'assemblea di ATO n. 12 del 09/06/2016, ed è ripartito
tra i Comuni di ATO come da delibera dell'assemblea di ATO n. 10 del 20/07/2017.
Art. 4
Intervenuta la formale cessazione del contenzioso di cui al precedente art. 2 a seguito di notifica e
deposito dell’atto di rinuncia e pronuncia di estinzione da parte del Giudice, sarà data
comunicazione ai Comuni di ATO del completamento degli obblighi previsti dal Protocollo d’intesa e
a partire da tale data, ciascun Comune dovrà erogare il proprio contributo per AER Impianti
saldandolo entro e non oltre il 30.06.2019.
A precisazione di quanto sopra ed in attuazione delle previsioni del protocollo d’intesa, l’erogazione
del contributo di cui sopra avverrà versando ad ATO Toscana Centro la propria quota parte
dell’importo da corrispondere ad AER Impianti stessa secondo le modalità di seguito descritte:
a) Con la suddetta comunicazione ATO richiederà una prima parte dell’importo da versare
entro il 30 giugno 2018 e, funzionalmente ai versamenti eseguiti a tal fine dai singoli
Comuni, ATO provvederà ad effettuare il relativo trasferimento ad AER Impianti dei relativi
importi.

b) Successivamente AER Impianti provvederà a comunicare l’avvenuto saldo ai propri fornitori
delle fatture rendicontate ancora sospese;
c) Quindi ATO, a seguito di verifica dell’effettivo avvenuto saldo delle fatture sospese,
provvederà a comunicare ai Comuni il nulla osta al pagamento della seconda ed ultima
parte dell’importo da corrispondere ad AER Impianti, che dovrà essere versato ad ATO
entro e non oltre il 30 Giugno 2019 e trasferito ad AER Impianti funzionalmente ai
versamenti eseguiti a tal fine dai singoli Comuni.
d) In caso di mancato pagamento entro i termini di cui sopra, ATO provvederà a sollecitare i
Comuni inadempienti e a dare comunicazione dell’avvenuto sollecito ad AER Impianti.
e) Resta di esclusiva competenza di AER Impianti la facoltà di procedere con eventuali azioni
per il recupero legale del credito in caso di mancato pagamento a seguito del sollecito di
cui alla lettera precedente.
La suddetta procedura di esecuzione dei versamenti così come previsto dal protocollo d’intesa non
può comunque comportare aggravio di costi per ATO Toscana Centro né l’Autorità può essere
ritenuta responsabile dell’eventuale mancato o ritardato versamento degli importi di spettanza dei
singoli comuni.
Firmato:
AATO Toscana Centro
AER S.P.A
AER Impianti
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