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PROVINCIA DI ROMA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
(Deliberazione n. 240 del  17/12/2015 ) 

 

 

OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLO SCHEMA DI ATTUALIZZAZIONE ED 

INTERPRETAZIONE DEL VIGENTE “ACCORDO CHE DISCIPLINA I 

RECIPROCI RAPPORTI TRA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI 

CIVITAVECCHIA ED ENEL PRODUZIONE S.P.A., RELATIVAMENTE 

ALLA FASE DI ESERCIZIO DELL’IMPIANTO DI TORREVALDALIGA 

NORD”. AUTORIZZAZIONE SINDACO ALLA FIRMA DEL 

DOCUMENTO ANALITICO DEFINITIVO.  

 

 

L'anno 2015, addì  diciassette del mese di dicembre alle ore  14:20, nella Sala delle adunanze; 

 

previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali, vennero convocati i componenti della Giunta Municipale. 

 

All’appello risultano presenti i Signori: 

 

   Presenti 

1 COZZOLINO ANTONIO Sindaco P 

2 LUCERNONI DANIELA Vice sindaco P 

3 MANUEDDA ALESSANDRO Assessore P 

4 D'ANTO' VINCENZO Assessore P 

5 PANTANELLI MASSIMO Assessore P 

6 TUORO FLORINDA Assessore P 

7 PERRONE GIOIA Assessore P 

8 SAVIGNANI MARCO Assessore P 

 

 

Assiste  Il Segretario Generale  Caterina Cordella il quale provvede alla redazione del seguente 

verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti,  Il Sindaco, Ing. Antonio Cozzolino assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



LA GIUNTA 

 

 

Esaminata la proposta di deliberazione di seguito riportata.  

 

Visti i pareri favorevoli allegati in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi 

ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico n. 267/2000; 

 

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

 

- Approvare, si come ad ogni effetto approva la proposta di deliberazione n. 373 del 

17/12/2015che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con la seguente 

integrazione: “””nella premessa al primo capoverso dopo le parole Torrevaldaliga Nord 

aggiungere: approvato con deliberazione di G.M. n. 108 del 15/4/2008””””; 
 

 

- Dichiarare, si come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, 4° comma del Testo Unico n. 267/2000 con successiva e separata votazione. 



Proposta  n. 373 del  17/12/2015 

 

 

OGGETTO: Presa d’atto dello schema di attualizzazione ed interpretazione del vigente 

“Accordo che disciplina i reciproci rapporti tra l’Amministrazione Comunale 

di Civitavecchia ed ENEL Produzione S.p.a., relativamente alla fase di 

esercizio dell’impianto di Torrevaldaliga Nord”. Autorizzazione Sindaco alla 

firma del documento analitico definitivo.  

 

 

Premesso che: 

 

in data 14 aprile 2008 è stato sottoscritto tra Enel S.p.a. ed il Comune di Civitavecchia accordo 

disciplinante i reciproci rapporti tra l’Amministrazione Comunale di Civitavecchia ed Enel 

Produzione S.p.a., relativamente alla fase di esercizio dell’impianto di Torrevaldaliga Nord;  

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. XII l’efficacia dell’accordo succitato ha durata pari all’intero 

periodo di esercizio della Centrale disciplinandone e regolamentandone i reciproci rapporti tra 

Comune ed Enel; 

 

rispetto ai reciproci rapporti sono insorti dubbi interpretativi e applicativi dell’accordo ed in 

particolare degli articoli III comma 1) come da nota prot. n. 40186  del 05/06/2015 del Comune 

e riscontro da parte di Enel con nota prot. n. 31995 del 13/08/2015; e dell’art. IV con nota del 

Comune prot. 53499 del 17/07/2015 e riscontro da parte di Enel con nota prot. n. 28469 del 

20/07/2015 di ENEL Spa in riscontro alla nota 53499/2015. Tale documentazione risulta agli 

atti del Comune; 

 

che in via generale sui rapporti intercorrenti tra le parti vi è la necessità di far chiarezza anche 

alla luce dei rilievi espressi nella relazione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze al 

capitolo 1, paragrafo 1.4 pagg. 26 e 27 del 06 agosto 2014 e dalla Corte dei Conti con relazione 

prot. n. 48126712 del 19/06/2015. 

 

 

Considerato che:  

 

al fine di convenire sull’attualizzazione dell’art. IV, per adeguare lo stesso alla vigente 

disciplina fiscale, e dare attuazione all’art. III comma 1), sulla promozione delle fonti 

energetiche rinnovabili, è stato aperto un tavolo di confronto al fine di comporre le divergenze 

insorte, nel rispetto dei principi generali di buona fede e correttezza; 

 

le parti hanno assunto impegni reciproci sottoscrivendo uno schema preliminare dell’accordo di 

attualizzazione ed interpretazione che necessita, per divenire definitivo, di un passaggio 

procedurale dagli organismi decisionali di Enel Spa e degli organi Comunali competenti, la 

Giunta (Allegato A); 

 

Visto l’art. 1362 del Codice Civile; 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

  
 

PROPONE DI DELIBERARE 

 



1. la presa d’atto dell’attualizzazione ed interpretazione dell’accordo tra Enel e Comune di 

Civitavecchia come individuato nell’Allegato A che forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto;  

 

2. di autorizzare il Sindaco a definire e formalizzare le condizioni oggetto dello schema di 

attualizzazione ed interpretazione in un documento analitico definitivo; 

 

3. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del D. Lgs. 267/2000 in 

considerazione dell’importanza e della rilevanza a definire quanto prima i rapporti con Enel. 

 



  

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

 

 

Il Sindaco 

   Ing. Antonio Cozzolino 

(Atto firmato digitalmente) 

IL SEGRETARIO GENERALE  

  Caterina Cordella  

(Atto firmato digitalmente) 

 

 


