
' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

************ 

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale 
N. 22 del 05/08/2015 

OGGETTO: 
Approvazione Convenzione per la realizzazione dell'intervento denominato "Elettrodotto 380 KV 
in Singola Tema Paternò- Pantano- Priolo e stazione elettrica 380 KV, 220 KV e 150 KV di 
Pantano". 

L'anno duemilaquindici il giorno 05 del mese di Agosto, alle ore 19.00 presso l'Aula Consiliare del Centro 
Polivalente di via Cap. Mag. S. Battaglia, in seduta di ordinaria, risultano presenti all'appello i signori: 

Cognome e nome presente assente 
n.d 
l GENOVESE SALVATORE x 
2 RAITI CETTINA CATIA x 
3 REGOLO NUNZIATINA x 
4 FERRARO ANGELO x 
5 CATANIA ENZA x 
6 NARDO SEBASTIANO x 
7 LA ROSA SALVATORE x 
8 NICASTRO GIUSEPPE x 
9 CUVA SEBASTIANO x 
10 CARDILLO CARLO x 
Il GULA GIUSEPPE ETTORE x 
12 FISICARO SALVATORE x 
13 FAVARA MASSIMILIANO x 
14 AMENTA GIOVANNI x 
15 F AGONE LA ZITA PAOLO x 
16 FOTI SALVATORE x 
17 ALIANO ANGELO x 
18 DI SALVO DIEGO x 
19 DANNA ALFIO x 
20 VENTURA SEBASTIANO x 

Assume la Presidenza il Signor GENOVESE SALVATORE nella qualità di Presidente 

Partecipa il Segretario Generale Dott. FEDERICO CESARIO 



Il Presidente passa quindi a trattare l'argomento iscritto al punto n. 5 dell'o.d.g. avente ad oggetto: 

"Approvazione Convenzione per la realizzazione dell'intervento denominato " Elettrodotto 380 KV in 

Singola Tema Paternò- Pantano- Priolo e stazione elettrica 380 KV, 220 KV e 150 KV di Pantano". 

Relaziona sulla proposta il Geom. Vittordino. 

Il Consigliere N ardo propone, se possibile legalmente, di finanziare con il ricavato della Convenzione 

con la Società "Tema" un'opera anziché tre. 

L' Assessore Mangiameli chiarisce che Società "Tema" ha dato delle indicazioni sul tipo di opere che 

può eventualmente finanziare e che fra queste non c'è né il depuratore, né le opere fognarie. Se nel 

prosieguo si ritiene opportuno poter modificare queste indicazioni per privilegiare un'opera che si 

ritiene prioritaria rispetto ad altre, c'è la disponibilità a modificare il tutto. 

Il Consigliere N ardo ritiene esaustiva la risposta dell'Assessore Mangiarneli. Chiede un equilibrio degli 

interventi su Carlentini centro, Carlentini Nord e Pedagaggi. Voterà favorevolmente la proposta. La 

Commissione ha evidenziato una discrasia di duemilaquattrocento euro tra il testo della Convenzione e 

la delibera. 

Anche il Consigliere Danna chiede chiarimenti in merito a questa differenza. 

Il Geom. Vittordino chiarisce che la cifra esatta è quella riportata nella proposta. 

L'Assessore Ferraro precisa che la cifra esatta di 552.466,00 euro dovrà essere riportata nella 

Convenzione. 

Il Consigliere Danna sostanzialmente chiede che la Società "Tema" modifichi l'importo nella 

Convenzione. 

Il Presidente invita gli Astanti a manifestare la loro volontà mediante l'espressione del voto. 

A seguito della votazione si ha il seguente risultato: 

approvato all'unanimità. 

Si vota il conferimento all'atto dell'immediata esecutività. 

Approvato all'unanimità. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta depositata agli atti; 

VISTO l'esito favorevole della votazione; 



DELIBERA 

l) Di approvare la proposta nel testo allegato, avente ad oggetto: "Approvazione Convenzione per 

la realizzazione dell'intervento denominato "Elettrodotto 380 KV in Singola Tema Paternò

Pantano- Priolo e stazione elettrica 380 KV, 220 KV e 150 KV di Pantano". 

2) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 



La presente deliberazione viene Ietta, approvata e sottoscritta. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Sig. ra REGOLO NUNZIA TINA F.to Sig. SALVATORE GENOVESE F.to DOTT. FEDERICO CESARIO 

Pubblicata ali' Albo Pretori o on-line 

Dal 

Al 
IL MESSO COMUNALE 

F.to __________ _ 

Il Segretario del Comune 
CERTIFICA 

su conforme relazione del Messo Comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente 
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretori o del Comune per QUINDICI giorni consecutivi a decorrere 
dal giorno senza opposizioni o reclami. 

Lì, ______ _ 

E' COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO 

Lì, 'l 1 AGO. 2015 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

O 5 AGO. 2015 La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____ _ 

1 1 AGO. 2015 Lì, _____ _ 

II Segretario Generale 

F.to Dott. FEDERICO CESARIO 

Il Segretario Generale 
F.to Dott. FEDERICO CESARIO 

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio ______________ in data. __ _ 
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Il Sottoscritto Geom. E.A. Vittordino, Capo Area IV- Territorio e Ambiente invia al Consiglio 

Comunale la seguente proposta: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE 

DELL'INTERVENTO DENOMINATO "ELETTRODOTTO 380KV IN SINGOLA TERNA PATERNÒ-

PANTANO- PRIOLO E STAZIONE ELETTRICA 380 KV, 220 KV E 150 KV DI PANTANO". 

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n.l2 del 26.03.2010 è stato approvato 

il protocollo d'intesa tra la Regione Siciliana e Tema S.p.A. per la realizzazione dell'elettrodotto in 

oggetto; 

VISTA l'attuazione del protocollo d'intesa tra la Regione Siciliana e il GRTN (Gestore della Rete 

di Trasmissione Nazionale) controfirmato dai Sindaci dei Comuni Interessati, dai rappresentanti 

delle Province di Catania e Siracusa e da TERNA; 

Vista la nota prot. n.l1038 del 06.07.2015 pervenuta tramite Pec il 03.07.2015, con la quale la 

Società TERNA Rete Italia chiede l'approvazione dello schema di Convenzione e l'individuazione 

degli interventi di riqualificazione quale misura di compensazione e di riequilibrio ambientale 

associata alla realizzazione dell'intervento elettrico R TN; 

PROPONE 

al Consiglio Comunale l'approvazione dello schema di convenzione allegato e l'individuazione dei 
seguenti interventi di riqualificazione: 

Sistemazione Ingresso Sud Carlentini; 
Sistemazione P.zza San Francesco Carlentini; 
Sistemazione P.zza Aldo Moro Carlentini Nord; 

L'importo complessivo degli interventi di riqualificazione a carico di TERNA è di € 552.466,00 
(Euro Cinquecentocinquantaduemilaquattrocentosessantasei) cifra che dovrà essere riportata sulla 
convenzione. 

Di dare mandato al Sindaco di provvedere alla stip:~:g~ :~i consegue~:i.1 
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CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

AREA IV - TERRITORIO E AMBIENTE 

Allegato alla Delibera del C.C. 
n. ZZ del O 5 A.GO. 2015 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
da sottoporre all'esame del 
CONSIGLIO COMUNALE 

Proponente: Responsabile dell'Area Geom. E.A. Vittordino 

Area interessata: TERRITORIO E AMBIENTE 

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO 

DENOMINATO "ELETTRODOTTO 380KV IN SINGOLA TERNA PATERNÒ- PANTANO- PRIOLO E 

STAZIONE ELETTRICA 380 KV, 220 KV E 150 KV DI PANTANO". 

PARERI 

AREA IV - TERRITORIO E AMBIENTE 

li, 29.07.2015 

AREA Il - SERVIZI FINANZIARI 

Ai sensi del comma l dell'art.53 della Legge 08.08.1990, n.142, come recepita dalla L.R. 
11.12.1991, n.48, nel testo sostituito dall'art.12 della L.R. 23.12.2000, n.30, si e.>iprime parere 

FA- .v· o rJ2 v o L l: in ordine alla sola regolarità contabile della pro,pos. ~~·vi 
IL1é~' AREA 

. ., / (· (C/Ìemy·B Bambara) 
h, Z7j91 LDJ.r l / ~ 
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VERBALE N. 18 DEL 04/08/2015 

Il giorno 4 del mese di agosto, su convocazione del Presidente di Commissione, alle ore 09.00 sono, 
presenti i seguenti componènti della l" Commissione Consiliare permanente: 
Cons. Nardo Sebastiano (Presidente), Cons. Foti Salvatore, Cons. Danna Alfio e Cons. Cuva 
Sebastiano. Risulta assente il Cons. Aliano Angelo. 
La suddetta Commissione si è riunita per discutere il seguente o.d.g.: 
-Approvazione Convenzione per la realizzazione dell'intervento denominato "Elettrodotto 380 KV in. 
Singola Tema Paternò- Pantano- Priolo e Stazione elettrica 380 KV, 220 KV e 150 KV di Pantano". · 
Preso atto del numero legale, il Presidente invita i presenti ad esaminare la documentazione in 
possesso della Commissione in merito all'argomento. 
Dopo una scrupolosa lettura dello schema di Convenzione, prende la parola il Cons. Danna il quale fa 
notare ai presenti che esiste agli atti trascritti una differenza tra le somme del calcolo di 
compensazione, come da schema allegato, e la cifra riportata in Convenzione, esattamente all'art. 2B. 
Con l'approvazione di tutti i presenti, in merito a quanto esposto, la Commissione si riserva di chiedere 
spiegazioni in sede di Consiglio Comunale e precisamente al funzionario dell'ufficio competente. 
I presenti esprimono in linea di massima parere favorevole all'approvazione in Consiglio Comunale 
dello schema di Convenzione. Inoltre, si esprimono favorevolmente anche sull'individuazione delle 
aree che dovranno essere soggette ad interventi di riqualificazione, quale misura di compensazione e di 
riequilibrio ambientale associata alla realizzazione dell'intervento elettrico RTN. 
Alle ore 11.30 dopo aver espresso parere, per motivi urgenti e personali, si allontana il Cons. Foti. 
Prende la parola il Presidente, il quale pur manifestandosi anch'egli favorevole su quanto sopra esposto, 
vuole rimarcare una sua personale perplessità sul metodo di individuazione delle aree soggette a 
riqualificazione. Nello specifico invita l'Amministrazione attiva a una migliore e più corretta 
distribuzione degli interventi sul territorio e specificatamente di attenzionare maggiormente i territori di 
Pedagaggi e della zona Nord. 

Il Presidente, alle ore 13.00, sospende i lavori per permettere la pausa pranzo e invita i Consiglieri 
presenti a riprendere i lavori alle ore 13.30 per essere coadiuvato, in mancanza del segretario 
verbalizzante, nella stesura in bella copia del verbale che dovrà essere successivamente trasmesso per 
via telematica. 
Alle ore 14.15 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
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PEC 

Citta' di Carlentini 

Protocollo N. 0011038 

Del 06/07/2015 

Sottocla 

Spett.le Comune di Carlentini 
Area IV Territorio e Ambiente 
Via Cap. F. Morelli, 6 

96013 - Carlentini (SR) 
areatecnica@pec.comune.carlentini.sr.lt 

Oggetto: Convenzione per la realizzazione dell'intervento denominato "Elettrodotto 380 kV s.t. 
Paternò - Pantano - Priolo e stazione elettrica 380/220/150 kV di Pantano" 

In riferimento al Protocollo di Intesa sulla condivisione localizzativa della fascia di 
fattibilità di tracciato relativa all' Elettrodotto 380 kV in singola terna Paternò - Pantano - Priolo 
sottoscritto in data 08/07/201 O, e alla successiva riunione del Tavolo di Coordinamento delle 
Province di Catania e Siracusa, tenutosi presso i locali del Vostro Ufficio in data 15/03/2012, si 
invia per Vostra approvazione lo schema di Convenzione la compensazione degli impatti territoriali 
legati alla realizzazione dell'Intervento elettrico RTN in oggetto. 

Si invita pertanto il Vostro Spettabile Ente all'approvazione del testo suddetto 
auspicabilmente entro il prossimo mese di aprile, per procedere alla successiva sottoscrizione da 
parte degli enti coinvolti in occasione dell'imminente conclusione del ·procedimento autorizzativo 
dell'intervento in oggetto. 

Si invia in allegato: 

- Schema della Convenzione per la realizzazione dell'intervento denominato "Elettrodotto 
380 kV s. t. Paternò- Pantano- Priolo e stazione elettrica 380/220/150 kV di Pantano"; 

- Allegato 1: Scheda relativa al progetto di riqualificazione, quale misura di compensazione e 
di riequilibrio ambientale associata alla realizzazione dell'Intervento elettrico RTN. 

- Si resta in attesa di Vostro riscontro. 

Cordiali saluti 

AF/PV 

Copia: TRISPA-ING l TRISPA-AMM 

Il R~_ abile Unità Centro Sud 
ietro 1crmni ~ 

_; ~ (VJ u t 0241~ /IlA 

Sede legale Terna Rete Italia SpA ·Viale Egidio Galbani, 70-00156 Roma· Italia- Tel. +39 0683138111 
Reg. Imprese Roma, C.F. e P.L11799181000 R.E.A. 1328587 
Cap. Soc. 120.000,00 Euro interamente versato - Socio Unico 
Direzione e Coordinamento di Terna SpA 
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Attuazione del Protocollo d'intesa tra la Regione Siciliana e il GRTN per uno scambio di 
informazioni cartografiche e territoriali e per la sperimentazione della valutazione ambientale 
strategica applicata al piano :di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, ai fini 
dell'espressione del parere regionale di cui all'art. 2, comma 2, del D.M. 22.12.2000. 

Tavolo di coordinamento delle Province di Catania e Siracusa per la realizzazione 
dell'elettrodotto Paternò,... Priolo/ Resoconto della riunione del15.03.2012. 

In data 15 marzo 2012 a Tremestieri Etneo (CT), presso i !oca! i della Provincia Regionale si è tenuta 
la riunione del Tavolo di coordinamento provinciale per la realizzazione dell'elettrodotto a 380 kV 
Paternò - Priolo, previsto nell'ambito dei lavori del Tavolo tecnico di coordinamento istituito secondo 
!"art. 3 del "Protocollo d'intesa tra la Regione Siciliana e il GRTN per uno scambio di informazioni 
cartogrqftche e territoriali e per la sperimentazione della valutazione ambientale strategica applicata al 
piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, ai fini de/l 'espressione del parere regionale di 
cui all'art. 2. comma 2, del D.M 22.12.2000". La riunione vedeva convocati tutti i Comuni sui quali 
insiste il nuovo elettrodotto in questione, le province regionali e Terna. 

L'elenco dei presenti alla riunione è riportato in allegato al presente resoconto. 

Introduce i lavori I'Arch. Vicentini che sintetizza il lavoro svolto e le finalità della riunione in corso, 
che servirà ad illustrare le modalità di finanziamento delle azioni di compensazioni ambientale. 

L'are h. Vicèntini illustra quindi il lavoro che ha portato alla stipula del protocollo d'intesa ed alla 
condivisione dei relativi contenuti. Successivamente viene distribuito e commentato lo schema 
condiviso da Regione, Provincie e Comuni,utilizzato per il calcolo delle compensazioni. 

Inoltre, viene consegnata la bozza delle convenzioni che Tema e Comuni firmeranno nel prossimo 
futuro e viene formulata una possibile tempistica delle prossime tappe dell'iter di approvazione 
dell'opera. In particolare, nei prossimi mesi il parere di compatibilità ambientale potrebbe essere· 
rilasciato e, a seguito della chiusura della conferenza di servizi ministeriale, inizieranno i lavori di 
realizzazione dell'elettrodotto. 

I Comuni chiedono alle Amministrazioni provinciali di impegnare gli importi destinati alle 
Provincie di Siracusa e Catania nei territori comunali interessati dall'opera. Le Provincie concordano. 

Terna concorda con le Amministrazioni locali di modificare l'art. 3 della convenzione al fine di 
specificare meglio che le opere di compensazioni previste saranno realizzate con il finanziamento di 
Tema e qualora detti interventi dovessero comportare ulteriori oneri questi saranno a carico della 
amministrazione comunale. 

E' fatta salva la valutazione di ogni amministrazione sulla documentazione presentata che verrà 
comunicata alle province ed a Terna entro il termine di 30 giorni dalla data di questO incontro. 

Il presente verbale viene quindi tìrmato dai rappresentanti dei comuni e delle altre amministrazioni 
ai tini della condivisione ·di quanto sopra riportato. 



ìb 

€6.350.000 

--
% l € % € 

budget Ripartizione Budget complessivo 
Ampliamento l Totali 

stazione 

Catanià 14,593 22,96% € 1.457.820 18,500 -5,25% -€ 333.435 5,00% € 317.500 22,71% € 1.441.885 300.000,00 l € 1.741.885 

Belpasso 8,815 13,87% € 880.576 4,916 -1,40% -€ 88.604 5,00% € 317.500 17,47% € 1.109.473 l € 1.109.473 

Paternò 3,398 5,35% € 339.481 3,837 -1,09% l -€ 69.156 l 5,00% l € 317.500 l 9,26% l € 587.825 l 150.000,00 l €737.825 

Motta Sant'Anastasia 1,622 2,55% € 162.039 4,794 -1,36% l -€ 86.405 l 5,00% l € 317.500 l 6,19% l € 393.134 l l € 393.134 

Carlentini 5,444 8,57% € 543.889 17,140 -4,86% l -€ 308.923 l 5,00% l € 317.500 l 8,70% l € 552.466 l l € 552.466 

Augustl!l. 
.. 8,715 13,71% € 870.642 -- ~·-

27,940 -7,93% l -€ 503.577 l 5,00% l € 317.500 l 10,78% l € 684.565 l l € 684.565 

---
Melilli 

..... 
13,491 21,22% € 1.347.740 40,000 -11,35% l -€ 720.941 l 5,00% l € 317.500 l 14,87% l € 944.299 l l € 944.299 

Priolo Gargallo 7,486 11,78% €747.813 23,800 -6,76% l -€428.960 l 5,00% l € 317.500 l 10,02% l €636.354 l 300.000,00 l € 936.354 

TOTALI 63,564. 100,00% € 6.350.000 .140,927 ·40,00% l -€ 2.540.000 l 5,00% l € 2.540.000 l 100,00% l € 6.350.000 l l € 7.100.000 

~ 



CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO 

DENOMINATO "ELETTRODOTTO 380 KV IN SINGOLA TERNA 

PATERNO'- PANTANO- PRIOLO 

E STAZIONE ELETTRICA 380 KV, 220 KV E 150 KV DI PANTANO" 

TRA 

Comunedi Carlentinicon sede legale inVia F. Morelli n. 6- Carlentini,rappresentato nella presente 
Convenzione daGiuseppe Basso, Sindaco del Comune di Carlentini,il quale interviene in atto non 
in proprio ma quale rappresentante del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 comma 3° e 4° del 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, ed elegge il proprio domicilio, ai fini del presente atto, presso il Comune 
di Carlentini, di seguito denominato "Comune"; 

E 

Tema S.p.A., con sede legale in Roma, Via Egidio Galbani, 70-00156- C.F. e P.l. 05779661007, 
rappresentata nella presente Convenzione dal Responsabile della Funzione Autorizzazioni e 
Concertazione, Dott. Adel Motawi; 

PREMESSO CHE 

In data 8 luglio 201 O è stato sottoscritto fra la Regione Siciliana, le Provincie Regionali di 
Siracusa e Catania, i Comuni di Augusta, Priolo Gargallo, Melilli, Carlentini, Catania, Motta 
Sant'Anastasia, Belpasso, Paternò e Terna un protocollo di intesa in merito alla condivisione 
localizzativa della fascia di fattibilità di tracciato relativa al nuovo elettrodotto a 380 kV in singola 
terna Paternò - Pantano - Priolo; 

il Comune, con attono __ del _._. __ , ha approvato il presente schema di 
Convenzione per l'intervento "Elettrodotto 380 kV in singola terna Paterno' - Pantano - Priolo e 
stazione elettrica 380 kV, 220 kV e 150 kV di Pantano", di seguito denominato "Intervento elettrico 
RTN'; 

TUTTO CIO' PREMESSO 

le Parti, come in epigrafe individuate e rappresentate, convengono e stipulano quanto 
segue. 

Art. 1 - Premesse e allegati 

Quanto pronunciato nelle premesse e riportato nell'Allegato 1, di seguito citato, costituisce 
parte integrante dellapresente Convenzione: 

• Allegato 1: Scheda relativa al progetto di riqualificazione , quale misura di compensazione e di 
riequilibrio ambientale associata alla realizzazione dell"' Intervento elettrico RTN'. 

Art. 2 - Impegni di Terna S.p.A. 

La Società TernaS.p.A. si impegna a: 

• compensare gli impatti territoriali residui legati alla realizzazione dell'intervento "Elettrodotto 
380 kV in singola tema Paterno' - Pantano - Priolo e Stazione Elettrica 380 kV, 220 kV e 
150 kV di Pantano", per la parte ricadente nel territorio del Comune, attraverso la 
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CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTODENOMINATO "ELETTRODOTTO 380 KV IN SINGOLA TERNA 

PATERNO'- PANTANO- PRIOLOE STAZIONE ELETTRICA 380 KV, 220 KV E 150 KV DI PANTANO" 

previsione di una partecipazione alla realizzazione di opere di compensazione e riequilibrio 
ambientale, di cui all'Allegato 1 della presente Convenzione, che abbiano l'indirizzo di 
pubblica utilità e quindi non di natura commerciale; tali opere, come indicate nell'Allegato 1 
della presente Convenzione, definite con il Comune e dallo stesso realizzate, saranno 
finanziate anche mediante un contributo fornito da Terna S.p.A., nella misura massima 
complessiva di 550.000(cinquecentocinquantamila/OO)Euro e secondo le modalità di 
seguito riportate: 

a) dell'indicato importo massimo complessivo di550.000Euro 
(ci n q uecentocinq uantam ila/O O), com prens1v1 d i IV A, T ernaS. p .A. erog heràal 
Comuneuna o piùtranche, fino al raggiungimento di un valore pari a 
412. 500Eu ro( q uattrocentododicimilaci n q uecento/00) (corrispondente a l 7 5% 
dell'importo massimo), comprensivi di IVA,entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dei 
seguenti eventi: 

• invio da parte di TernaS.p.A della comunicazione di avvio dei lavori di realizzazione 
dell'Intervento elettrico RTN, solo per l'erogazione della prima tranche; 

• ricezione del dettaglio e del cronoprogramma delle attività del progetto di 
riqualificazione territoriale di cui all'Allegato 1 della presente Convenzione, predisposti 
dal Comune; 

• invio da parte dell'Amministrazione Comunale di idonea documentazione certificativa 
delle spese sostenute, anche a stati di avanzamento; 

• richiesta da parte del Comune di erogazione relativa alle spese documentate di cui al 
punto elenco precedente, attraverso una o più tranche, fino a un valore pari a 
412.500 Euro (quattrocentododicimilacinquecento/00) 

b) dell'indicato importo massimo complessivo di550.000Euro 
(cinquecentocinquantamila/00), comprensivi di IVA,TernaS.p.A.erogherà al Comune 
una o più tranche, fino al raggiungimento di un valore pari all'importo residuo e 
comunque non superiore a 137.500 Euro(centotrentasettemilacinquecento/00) 
(corrispondente al25% dell'importo massimo), comprensivi di IVA, entro sessanta 
giorni dal verificarsi di tutte le seguenti condizioni: 

• completamento della realizzazione ed entrata in esercizio delle opere previste per 
l'intervento "Elettrodotto 380 kV in singola terna Paterno' - Pantano - Priolo", come 
specificato nel Protocollo di Intesa citato nelle premesse; 

• invio da parte della stessa Amministrazione Comunale di idonea documentazione 
certificativa di tutte le relative spese sostenute, anche a stati di avanzamento; 

• richiesta da parte del Comune di erogazione relativa alle spese documentate di cui al 
punto elenco precedente, attraverso una o più tranche, fino a un valore pari a 
137.500 Euro (centotrentasettemilacinquecento/00). 

La documentazione, che deve certificare le spese sostenute per l'esecuzione dell'opera di 
riqualificazione territoriale realizzata, dovrà contenere la relazione tecnica sullo stato di 
avanzamento dei lavori corredata da adeguato report fotografico, le fatture relative ai lavori già 
realizzati in uno con le determine comunali ad esse collegate, nonché una dichiarazione del 
rappresentante legale del Comune con la quale lo stesso, sotto la propria responsabilità, attesti 
che le spese effettuate sono state sostenute nell'ambito dell'attuazione della Convenzione in 
oggetto, che le opere realizzate corrispondono con quelle descritte nella medesima convenzione e 
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che le stesse sono state realizzate a perfetta regola d'arte e collaudate nel rispetto della normativa 
vigente in materia. 

Per ottenere l'erogazione dell'ultimo saldo da parte della Società Terna S.p.A., il Comune, oltre a 
quanto già indicato al punto precedente, dovrà produrre una perizia giurata di professionista 
abilitato, che certifichi la corretta esecuzione a regola d'arte dell'opera di compensazione e 
riequilibrio ambientale (di cui all'Allegato 1) realizzata mediante le somme previste ai punti a) e b) 
del presente articolo. 

Art. 3 - Impegni del Comune di Carlentini 

Il Comune si impegna a: 
• presentare a Terna S.p.A. idonea documentazione sullo stato di avanzamento dei lavori delle 

attività del progetto di compensazione e riequilibrio ambientale di cui all'Allegato 1 e relative 
fatture, come riportato nell'art.2 della presente Convenzione; 

• eseguire a propria cura e spese e con il contributo finanziario di TernaS.p.A. (nei termini 
definiti nell'art. 2) le opere di riqualificazione territoriale di cui all'Allegato 1, quali misure di 
compensazione e riequilibrio ambientalerelative all'Intervento elettrico RTN, per la tratta di 
competenza del proprio territorio comunale. Resta inteso che, se per la realizzazione 
dell'intervento di cui all'allegato 1 vi fosse necessità di ulteriori oneri aggiuntivi, questi 
saranno integralmente a carico del Comune; 

o presentare, a consuntivo, sotto la propria esclusiva responsabilità, l'attestazione, 
accompagnata da apposita perizia giurata di professionista all'uopo abilitato, di avvenuta 
realizzazione a regola d'arte delle opere di compensazione e riequilibrio ambientaledi cui 
all'Allegato 1, idonea documentazione descrittiva e fotografica delle azioni di compensazione 
realizzate, adeguata certificazione contabile delle spese sostenute attestante l'avvenuto 
compimento delle opere di riqualificazione e l'inerenza delle fatture portate a rimborso ad 
ognuna delle suddette opere. 

Il Comune, nel definire le opere riportate nell'Allegato 1quali idonee a compensare le 
interferenze ambientali e territoriali connesse alla realizzazione dell'Intervento elettrico RTN,per la 
tratta di competenza del proprio territorio comunale, si dichiara pienamente soddisfatto. 

Art.4 -Validitàdellaconvenzione 

• In caso di mancata realizzazionedell'lntervento elettrico RTN, entro 24 (ventiquattro) mesi 
dall'erogazione della prima tranche del contributo di TernaS.p.A., di cui al punto a) 
dell'Articolo 2 della presente Convenzione, per cause dipendenti dalla stessa 
Amministrazione Comunale e/o dall'insorgere di eventuali conflitti sociali e comunque per 
cause non imputabili a Terna S.p.A., le somme erogate, di cui al punto a) dell'Articolo 2 
della presente Convenzione, saranno restituite dalla stessa Amministrazione Comunale 
entro i successivi 4 mesi dalla formalizzazione della richiesta da parte di Terna S.p.A. 

• Decorsi 18 (diciotto) mesi dall'entrata in esercizio dell'Intervento elettrico RTN, in caso di 
parziale realizzazione del progetto di compensazione e riequilibrio ambientale finanziato da 
Terna S.p.A. di cui all'Allegato 1 della presente Convenzione, questa riconoscerà al 
Comune soltanto la quota parte realizzata, previa presentazione da parte di quest'ultima di 
apposita giustificazione (di cui all'Articolo 2 della presente Convenzione) delle spese 
sostenute, e nessuna altra somma si intenderà più dovuta, quale contributo per la 
realizzazione di opere di compensazione e riequilibrio ambientale, in esecuzione della 
presente Convenzione. 

• Decorsi 18 (diciotto) mesi dall'entrata in esercizio dell'Intervento elettrico RTN, la presente 
Convenzione si intenderà decaduta e cesserà di avere effetto tra le parti, fermi restando gli 
obblighi già maturati in capo alle singole parti. 
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Art. 5- Foro esclusivo 

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e all'applicazione della presente 
convenzione, le Parti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, lettera f) del 
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, riconoscono la competenza esclusiva del Tribunale 
amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma. 

-------------------------------------------' ........ / ........ / ... ······ 

Per il Comune di Carlentini 

li Sindaco 
Giuseppe Basso 

Per Terna SpA 
Il Responsabile Funzione Autorizzazioni e 

Concertazione 

Adel MOTAWI 
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