Convenzione C.A.I.M.O. anno 2018

COMUNE DI MONTEROTONDO
Provincia di Roma
*****
BOZZA CONVENZIONE
PER LA MA NUTENZIONE E LO SVILUPPO DELL’A REA INDUSTRIA LE
E A RTIGIA NA LE DEL COMUNE DI MONTEROTONDO.

Ne ll’anno 2018, il giorno ........... de l mese di .................., nella sede del
Comune di Monte rotondo (R M), tra:
Il CO MUNE DI MO NTEROTO NDO (C .F. 80140110588), rapprese ntato

-

dal Vice Sindaco Reggente rag. Antonino Lupi nel prosieguo anche solo
“Comune ”,
e
Il CO NSOR ZIO

-

C.A.I.MO

Consorzio

con

97040520583 / P.IVA 14115421001),
Monte rotondo (Rm),

Via

Albe rt

Einste in

n.

attività
con
4,

este rna

se de

(C.F.

legale

in

rapprese ntato dal

Preside nte Sig. Ubaldo DEL BROCCO LO, nato a Monte rotondo (Rm) il 24
ge nnaio 1965, in forza dei pote ri e compe tenze che gli de rivano dallo
Statuto de l Consorzio, nel prosieguo pe r bre vità anche solo “C.A.I.M.O.”
o “Consorzio”,
Premesso che
-

ne ll’ambito de lla zona artigianale - industriale di Monte rotondo
ope ra un Consorzio ora

denom inato “Consorzio Comprensorio
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Artigianale e Industriale di Monte rotondo”, la cui costituzione è stata
resa obbligatoria dalla Convenzione urbanistica de l 09 maggio 1978
rep. n. 72, pre ordinata alla gestione ordinaria e straordinaria de lle
ope re di urbanizzazione primaria e se condaria ricade nti ne ll’area
stessa;
-

al fine di disciplinare i rapporti inte rcorrenti tra il Consorzio e il
Comune di Monte rotondo pe r una m igliore fornitura de i se rvizi e pe r
garantire la maggiore utilità alle impre se insediate ne l te rritorio, è
stata stipulata in data 05 se ttembre 2001 un’apposita Convenzione;

-

de tta Convenzione, scaduta

il 05 se ttembre 2011, al fine di

consentire alle Parti di giunge re ad un nuovo te sto condiviso, è stata
rinnovata sino al 31 dicembre 2011 con delibe razione de lla Giunta
Comunale n. 260 de l 05 agosto 2011;
-

con la de libe razione n. 219 de l 18 luglio 2013, l’Amministrazione ha
valutato la ne cessità di sottoscrive re un Protocollo di intesa pe r lo
sviluppo e

la

manute nzione

de ll’area

industriale /artigianale

in

un’ottica di partenariato pubblico-privato” richiedendo altresì al
Consorzio di modificare il proprio statuto al fine di diventare un
sogge tto giuridico idoneo ad esse re titolare di diritti e dove ri;
-

prorogando la validità della convenzione con il Consorzio sino al 31
dicembre 2015, con de libe razione della Giunta Comunale n. 117 de l
27 maggio 2015;

-

in seguito proroga sino al 31 dicembre 2016, con delibe razione de lla
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Giunta Comunale n. 78 del 29 marzo 2016, dove è anche stata
effe ttuata una re visione del contenuto de l protocollo di intesa;
-

con ulte riore proroga sino al 31 giugno 2017 con delibe razione de lla
Giunta Comunale n. 89 de ll’11 maggio 2017;

-

che l’attuale Consorzio C AIMO ha modificato il proprio statuto
diventando un sogge tto giuridico idoneo ad esse re titolare di diritti e
dove ri, così come richiesto dall’Amministrazione con De libe razione
di Giunta n .219 del 18 luglio 2013 e succe ssiva Delibe razione n. 78
de l 29 marzo 2016;

-

le ope re di urbanizzazione primarie e se condarie realizzate illo
tempore dal consorzio, sono oggi state prese in carico dal Comune ,
come da Conve nzioni urbanistiche de l 09 maggio 1978 rep. n. 72,
de l 01 marzo 1993 Rep. 25397, nonché de ll’atto d’obbligo a rogito
Simone tta Torina del 20 se ttembre 1989 Re p. 16535/2441, con
consegue nte accollo da parte de l Comune di Monte rotondo di ogni
re lativo one re e responsabilità, fatta salva la sola manutenzione
ordinaria che continue rà a gravare sul Consorzio;

-

senza soluzione di continuità, dal momento de lla realizzazione de lle
ope re di cui sopra, sulla base delle convenzioni succe dutesi ne l
tempo, il Consorzio C AIMO ha sempre provveduto e continua a
provve de re a propria cura e spese alla manute nzione ordinaria così
come il Comune di Monte rotondo provvede alla manutenzione
straordinaria di de tte ope re ;
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-

il Comune di Monte rotondo riconosce l’inte re sse colle ttivo legato alla
pre senza nel te rritorio delle azie nde rappresentate dal C .A.I.M.O .
nonché l’importanza di tale Consorzio anche al fine di sviluppare
l’area industriale e dare continuità pe rtanto al suo ope rato;

-

il Comune di Monte rotondo ritie ne che la collaborazione con il
C .A.I.M.O , e pe rtanto con le Aziende consorziate , costituisca un
valido strumento pe r ce rcare di dare risposta all'esigenza di tute la
de ll’occupazione e di creazione di nuove opportunità di lavoro sul
te rritorio;

-

sulla base de l principio di sussidiarie tà sancito dalla Costituzione
all’art. 118 e sottolineato dallo Statuto C omunale all'art. 2 comma
3, alcune funzioni de ll’ente locale , in quanto preordinate alla cura di
inte ressi me rite voli di promozione istituzionale, si ritiene possano al
meglio esse re ese rcitate mediante l’iniziativa de lle realtà associative
de l te rritorio quali e spressioni qualificate

degli inte ressi de lla

comunità locale;
-

gli obie ttivi della collaborazione sono pe rtanto lo sviluppo sostenibile
e la promozione e conomica e sociale de l te rritorio nonché una sua
efficiente gestione e manutenzione, anche legata all’efficie ntamento
attrave rso l’ese cuzione di inte rve nti pe r l’attivazione di ene rgie
alte rnative;

-

con de libe razione del Consiglio Comunale n. …..... de l................,
alle gata alla presente Conve nzione , il Comune di Monte rotondo ha
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de finitivamente manifestato la volontà di sottoscrive re il prese nte
documento e ne ha approvato il re lativo schema;
-

con ve rbale de l …. ............. 2018, allegato al prese nte Accordo, il
C .A.I.M.O ha approvato il testo de l pre sente accordo ogge tto de lla
de libe razione de lla Giunta Comunale n. ….... de l ..... ..................
2018;
si conviene quanto segue:
A rt. 1 - Premesse

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale
de lla presente Convenzione.
A rt. 2 - Oggetto
1. La

prese nte

Monte rotondo e

Convenzione

regola

i

rapporti

il C.A.I.M.O. pe r valorizzare

tra

il Comune

l’organizzazione

di
dei

proprie tari de lle aree e l’autonoma capacità di gestire al meglio la
manute nzione ordinaria del comprensorio consortile al fine di garantire
condizioni ottimali pe r lo svolgimento de lle attività de lle imprese , lo
sviluppo de ll'area ste ssa e la sicurezza dei cittadini e ope ratori ute nti
de lla viabilità locale , nonché con lo scopo di garantire le condizioni
ottimali

pe r l'attrazione

de lle

Aziende

nell’area

artigianale

e

la

fide lizzazione delle stesse da parte de ll’Amm inistrazione Comunale .
A rt. 3 – Durata
1. Il presente Accordo avrà validità di 5 (cinque) anni.
2. Alla scadenza, le Parti potranno comunque prorogare nuovamente o
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stipulare una nuova Convenzione, apportando e ventuali modifiche e/o
integrazioni, pe r uguale o dive rsa durata.
A rt. 4 – A desione al Consorzio
1. Il C omune di Monte rotondo, come sopra rappresentato e ai fini
de ll’ope ratività de i contenuti de lla prese nte Conve nzione , riconoscendo il
valore e la strategicità de lla forma consortile adottata dalle imprese
de ll’area industriale, intende garantire una particolare disciplina in
favore di coloro che, assegnatari, proprie tari o utilizzatori a qualsiasi
titolo

dei

lotti

ricadenti

ne l

pe rime tro

de ll’area

risultante

dalla

planime tria quivi allegata (allegato 1), già sancito dalle convenzioni
urbanistiche de l 09 maggio 1978 rep. 72, de l 01 marzo 1993 rep.
25397, atto d’obbligo a rogito Simone tta Torina de l 20 se ttembre 1989
rep. 16535/2441, nonché de lla de libe ra de l Consiglio Comunale n. 141
de l 10 aprile 1987, parte cipano al Consorzio Comprensorio Artigianale e
Industriale

di

Monte rotondo

costituito

in

dipendenza

degli

atti

amministrativi sopra richiamati, se condo le quote m illesimali spe ttanti a
ciascun socio.
2. Il Comune si impe gna a far sì che i futuri strumenti urbanistici che
dovesse ro

re nde re

convenzioni sopra

edificabili
citate, ma

le

aree

oggi non

ricadenti ne lla

ricompre se

zona

ne lle

Industriale

di

Monte rotondo, pre vedano le mede sime garanzie in favore de i proprie tari
di tali te rre ni e/o e difici che e ntrino a

far parte de l Consorzio

Compre nsorio Artigianale e Industriale di Monte rotondo, così assumendo
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gli obblighi e i diritti pre visti dalla pre sente convenzione e dallo statuto
de l Consorzio.
3. Il C.A.I.M.O., come da ve rbale de ll’Assemblea de i Soci de l …..........,
si impegna ad acce ttare quali soci ordinari de l Consorzio ste sso i
sogge tti proprie tari e/o assegnatari de i lotti ricadenti ne l pe rime tro
de ll’area consortile;
4. Le parti concordano che , in de roga a quanto stabilito al punto 2 de l
pre sente articolo, il Comune di Monte rotondo e le socie tà o aziende da
esso parte cipate, quale proprietario di aree ricadenti ne l pe rime tro
de ll’area artigianale, in conside razione del contestuale ruolo istituzionale
ne ll’ambito de l rapporto disciplinato dalla presente Convenzione, non
parte cipi al Consorzio e de i re lativi one ri. Tuttavia, qualora il Comune
dovesse assegnare, a qualsiasi titolo ed anche solo in via di fatto, una o
più aree di sua proprie tà a soggetti te rzi, il Comune si impegne rà a
comunicare a tali sogge tti gli impe gni e d obblighi de lla prese nte
convenzione .
A rt. 5 – Manutenzione ordinaria
1. Il C.A.I.M.O. confe rma l’impe gno e l’one re di provvede re , mediante gli
inte rventi idone i a conse rvarne l’efficie nza, la fruibilità e la funzionalità
e , pre vio piano di inte rvento annuale concordato con il Comune di
Monte rotondo e ntro il mese di marzo di ciascun anno, alla manutenzione
ordinaria delle ope re di urbanizzazione primaria e se condaria allo stato
esistenti e /o di successiva realizzazione , ricade nti nell’ambito te rritoriale
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consortile ed indicate ne l successivo comma 3, pe r un importo massimo
di almeno euro 30.000,00 (trentam ila) annui.
2. Gli

one ri

manutentivi

ordinari

e

straordinari

re lativi

alla

pavimentazione e sotto fondazione stradale de lla via Ercole Ramarini,
che ha la funzione di collegamento tra la Via Salaria e il viadotto
autostradale pe r il casello di Castelnuovo di Porto, de ll’asse viario di via
Leonardo da Vinci, che ha anch’e sso funzione di collegamento con il
viadotto autostradale pe r il casello di Caste lnuovo di Porto, nonché di
Via Amaldi saranno posti ad esclusivo carico de l Comune . Restano a
carico de l Consorzio, ne ll’ambito dell’importo fissato al comma 1, gli
inte rventi di messa in sicurezza stradale , in caso di formazione di buche
sul manto stradale, comprensiva de lle albe rature pericolose , al fine di
garantire la tempestività del ne ce ssario inte rvento, previo accordo e
autorizzazione da parte del Comune .
3. In particolare il Consorzio, salvo quanto indicato al punto pre cede nte,
confe rma l’one re di dove r provvede re alla manutenzione ordinaria degli
spazi destinati a ve rde e parcheggio, pulizia caditoie , potatura degli
albe ri fino ad un massimo di 4 m t di alte zza, o supe riori solo in casi
e cce zionali di particolare pe ricolosità, pre vio accordo e autorizzazione
dal parte de l Comune . Al fine di pre venire equivoci e/o contestazioni, in
ogni caso, sono da intende rsi attività di manutenzione ordinaria de ll’area
consortile e dunque a carico de l Consorzio C .A.I.M.O . esclusivamente le
seguenti attività ne i limiti appre sso indicati:
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-

Potatura albe ri fino ad un massimo di m t 4 di altezza (pe riodica e
di messa in sicure zza);

-

Pulizia inte rna e d este rna delle caditoie (cadenza semestrale);

-

Manutenzione e pulizia aree ve rdi;

-

Censimento e manutenzione toponomastica aziendale (forne ndo
planime tria con localizzazione e quanto indicato ne i mede sim i);

- Manutenzione aree ve rdi e pulizia de lle rotatorie esiste nti nell’area
consortile di compe tenza;
- Manutenzione piazze e parcheggi ricadenti nell’area consortile ;
-

R ipristino buche o tratti stradali sotto ai 5 me tri quadrati di
supe rficie ed infe riori, pe r profondità, a cm 7 (pari al c.d.
“tappe tino d’usura”);

-

R ipristini cigli marciapiedi, aiuole e ve rde.

Ogni dive rsa attività di manutenzione reste rà ad esclusivo carico del
Comune di Monte rotondo, salvo casi e ccezionali e pre vio accordo scritto
tra le parti e autorizzazione da parte del Comune .
4. I costi di manutenzione ordinaria de lle ope re di urbanizzazione
saranno divisi tra

i consorziati se condo le

norme

Statutarie

del

Consorzio.
5. Qualora

il C .A.I.M.O . non adempia agli one ri di manutenzione

ordinaria se condo il piano di inte rvento concordato annualmente , il
Comune , conside rata tale pre visione quale inte rvento minimo da
assicurare pe r la fruibilità e funzionalità de ll'area, si rise rva pre via

- 9–

Convenzione C.A.I.M.O. anno 2018

diffida, la facoltà di disporre dire ttamente l'ese cuzione de i lavori e di
adottare successive e conseguenti de te rm inazioni. Pe r gli inte rve nti di
manute nzione il Consorzio si impegna a rispe ttare i principi del Codice
de i Contratti (D.Lgs. 50/2006 e s.m.i.) e in particolare se lezionare gli
ope ratori

e conomici

attrave rso

banche

dati

in

possesso

de ll’Amministrazione Comunale e utilizzando il principio di rotazione
come disposto ne lle linee guida ANAC n.4/2016.
A rt. 6 – Manutenzione straordinaria
1. Il Comune confe rma il proprio obbligo di provvede re a propria cura e
spe se alla manutenzione straordinaria di tutte le ope re di urbanizzazione
primaria e se condaria.
2. A tal fine il Comune ha istituito apposito capitolo ne l bilancio di
pre visione cap. 9142.00 – “Manutenzione straordinaria infrastrutture a
se rvizio delle aree produttive nella zona industriale” e d a repe rire le
risorse all’uopo ne cessarie compatibilmente con le proprie risorse di
bilancio.
3. Ne ll’ambito di quanto sopra, il Comune provvede rà a pre disporre un
piano di inte rvento annuale concordato con il Consorzio da de finire a
seguito de ll’approvazione de l proprio bilancio.
4. O ve ritenuto utile al fine di garantire inte rventi più rapidi, il Comune
di Monte rotondo si impe gna ad individuare, attrave rso procedura di
e videnza pubblica, una ditta alla quale affidare gli inte rventi manutentivi
straordinari con garanzia di tempi di inte rvento certi e comunque
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conform i al piano di inte rve nto.
5. Il C.A.I.M.O. si impegna a segnalare gli inte rve nti manute ntivi di
natura

straordinaria,

non

programmati

ed

indiffe ribili,

dandone

tempestivo avviso al dipartimento te cnico del Comune che si impegna ad
eseguirli/farli eseguire ne l più bre ve tempo possibile, compatibilme nte
con le disponibilità di bilancio, nell’ambito de l contratto di cui al comma
4.
6. Il C .A.I.M.O . segnale rà al Comune eve ntuali anomalie sugli inte rventi
di ripristino stradale e ffe ttuati dalle socie tà e rogatrici di pubblici se rvizi
ne ll’area industriale.
A rt. 7 – Centro Servizi Comunale
1. Le Parti prendono atto che è in corso di realizzazione all’inte rno de l
Compre nsorio Consortile, un Centro Se rvizi pe r le aziende .
2. In forza

del ruolo di collaborazione

riconosciuto al C .A.I.M.O .

dall'Amministrazione Comunale pe r la promozione e mantenimento degli
standard ottimali ne ce ssari all'attrazione e

la

fidelizzazione

de lle

aziende, pe r lo sviluppo de ll’area e pe r la tute la de ll'occupazione e pe r
gli one ri de rivanti dalla presente Convenzione, il Com une si impegna a
rise rvare un spazio idoneo all’inte rno de l prede tto Centro pe r la sede e
gli uffici de l C .A.I.M.O . pe r la durata de lla Convenzione , alle condizioni,
costi e modalità pre viste dalle norme e dai re golamenti vigenti e futuri in
mate ria di affidamento a te rzi di immobili di proprie tà pubblica.
A rt. 8 – Collaborazione
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1. Il Consorzio e d il Comune di Monte rotondo nomine ranno ciascuno un
proprio rappresentante al fine di age volare la ge stione dei rapporti tra le
Parti (“Responsabili de i Rapporti”).
2. Il Comune di Monte rotondo si impegna a richiede re e a tene re in
conside razione ,

dando

idonea

motivazione

qualora

volesse

discostarsene , il pare re, non vincolante, de l responsabile dei rapporti del
Consorzio ogni volta debba esse re adottata una de cisione che coinvolga
inte ressi e/o diritti de l Consorzio ste sso o de i suoi consorziati, fornendo
all’uopo tutte le informazioni e la documentazione ne ce ssarie.
3. Ne lla

loro qualità

i responsabili de i rapporti avranno diritto a

parte cipare alle confe re nze di se rvizi in cui è parte il Comune di
Monte rotondo e che coinvolgono inte ressi de ll’area consortile.
4. A tal fine il C omune di Monte rotondo si impegna a dare tempestiva
comunicazione al Responsabile dei Rapporti de l Consorzio C .A.I.M.O . di
ogni seduta de lla confe renza de i se rvizi a cui que sto ha diritto di
parte cipare mediante posta ce rtificata che de ve pe rvenire pre sso la sede
consortile

de l C .A.I.M.O ., di norma e salvo esigenze contingenti,

almeno 5 giorni prima della data fissata pe r la Confe re nza ste ssa,
pre cisando altresì gli argomenti all’ordine del giorno.
A rt. 9 – Igiene urbana
1. Le Parti pre ndono atto che la pulizia, (con mezzo idoneo) delle zone
asfaltate (strade e proprie tà comunali ivi esiste nti), sarà e ffe ttuata, a
spe se de l Comune , tramite l’Azienda Plurise rvizi Monte rotondo o altro
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affidatario del “se rvizio di igie ne urbana”.
2. Al fine di garantire la salute pubblica e pre venire e ventuali discariche
abusive , è individuata in via Einste in n.9 l’Ecocentro comunale, quale
punto autorizzato di raccolta dei rifiuti unitamente , all’impianto pe r la
valorizzazione de i rifiuti provenienti dalla raccolta diffe renziata.
3. Al fine di pre venire il fe nomeno de lle discariche abusive , ed e ve ntuali
rifiuti ingombranti abbandonati impropriamente all’inte rno de ll’Area
Industriale ,

die tro

segnalazione

de l

C .A.I.M.O.,

il

Comune

di

Monte rotondo provvede rà senza alcun one re pe r il C .A.I.M.O ., tram ite
l’Azie nda Plurise rvizi Monte rotondo o altro affidatario del “se rvizio di
igiene urbana”, al loro re cupe ro e smaltimento, nell’ambito de lle aree
pubbliche , nonché all’installazione di sistem i di controllo automatici (foto
trappole ).
A rt. 10 – Segnaletica e affissioni
1. Il Comune di Monte rotondo provvede rà alla cura della segnale tica
stradale orizzontale e ve rticale , e dei re lativi aggiornamenti, delle strade
de l C omprensorio Consortile , sopportandone i re lativi costi lim itatame nte
alle disponibilità di bilancio ne ll’ambito de lle manute nzione straordinaria
di cui all’art. 6.
2. Le Parti espre ssamente convengono, anche al fine di pre ve nire il
fe nomeno de ll’affissione abusiva con conseguente evasione della re lativa
im posta, che le affissioni pubblicitarie e istituzionali poste all’inte rno
de lle aree comuni del Consorzio potranno esse re effe ttuate solame nte
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all’inte rno degli appositi spazi pre liminarmente individuati di comune
accordo. Eventuali segnale tica difforme da parte di aziende ivi comprese
tra

que lle

localizzate

all’inte rno dell’area

industriale , de ve

esse re

rimossa a cura e spese de l consorzio C .A.I.M.O ..
A rt. 11 – Sviluppo dell’area e responsabilità sociale d'impresa
1. Il Consorzio e l’Amm inistrazione Comunale concordano ne l ritene re
prioritario

lo sviluppo de ll’area

sine rgicamente

favorirne

la

industriale
crescita

e

di vole rne

e conom ica,

pe rtanto

produttiva

e

occupazionale a vantaggio di tutto il te rritorio comunale e de i suoi
cittadini, impegnandosi pe rtanto a me tte re in campo tutte le iniziative
utili al rafforzamento compe titivo de lle imprese localizzate ne ll’area,
quali, ad esempio, proge tti finalizzati ad inte rce ttare finanziamenti e
investimenti pubblici e privati sui tem i dell’innovazione te cnologica, del
risparm io

ene rge tico, de lla

protezione

dell’ambie nte,

de l dissesto

idrogeologico, de lla creazione di infrastrutture mate riali ed immate riali
(banda larga),

de lla formazione e riqualificazione professionale , de lla

sicurezza sul lavoro, de i be ni culturali, e tc…
2. Le Parti, inoltre , pre so atto delle iniziative re centi da parte degli enti
pre posti,

quali

Me tropolitana

di

se gnatamente
Roma

Ministe ri,

Capitale ,

in

Re gione

me rito

alla

Lazio,

C ittà

creazione,

al

finanziamento e alla parte cipazione dire tta e /o indire tta ad aggre gati
industriali, in particolare , di Distre tti Industriali, Consorzi Industriali,
Distre tti

Te cnologici,

Re ti

di

Imprese ,
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ve rifiche ranno congiuntamente le possibilità di dare nuova veste al
C .A.I.M.O . al fine di rafforzarne le potenzialità compe titive e aumentarne
le capacità attrattive in particolare pe r le impre se innovative e ad alto
contenuto te cnologico.
3. Ne ll’ottica condivisa di sviluppo del te rritorio in tutte le sue forme, a
partire

dalle

dinam iche

sociali,

il C .A.I.M.O .

dichiara

la

propria

disponibilità a favorire progetti comuni con tutte le scuole e le realtà
formative presenti tendenti a costruire e rende re effe ttivi pe rcorsi di
raccordo fra mondo dell’istruzione e mondo de l lavoro a partire da
iniziative condivise sull’orientamento al lavoro e ai lavori, stage e tirocini
formativi programmati, pe rcorsi spe rimentali di alte rnanza scuola lavoro,
apprendistato, inte rve nti sociali pe r la pre venzione e il re cupe ro di
situazioni di disagio e di emarginazione, re ndendo concre ta una più
stre tta collaborazione fra le Parti atta a consentire il pe rseguimento degli
indicati inte re ssi pubblici e privati de lle imprese , de i lavoratori e dei
cittadini del te rritorio de l Comune.
4. Al fine di rende re immediatamente ope rativa la volontà de lle Parti
espressa ne lla pre sente Convenzione, potrà esse re costituito un tavolo
di lavoro pe rmanente composto da quattro pe rsone , due di de lega del
Comune e due di de lega del C .A.I.M.O ., con il compito di programmare,
valutare , proporre e monitorare le attività conseguenti ai dichiarati
indirizzi.
5. Le Parti, riconosciuta l’importanza di mantene re ele vato l’utilizzo de lle
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strutture de lla zona industriale , condividono l’obie ttivo di sviluppare il
marke ting te rritoriale e l’attrazione pe r investimenti futuri ne ll’area.
6. Le Parti esplore ranno modalità innovative pe r l’utilizzo de gli spazi e
qualora un sogge tto te rzo intenda usufruire di aree private o comunali
ricade nti ne ll’ambito dell’area industriale pe r iniziative di inte resse
pubblico, patrocinate o comunque note all’Amministrazione , il Comune e
il

C.A.I.MO .

si

impegnano

a

darsi

vice nde volmente

tempestiva

comunicazione e informazione al riguardo.
7. Il Comune, sulla base di uno Studio presentato dal C .A.I.M.O ., e
compatibilmente con gli obie ttivi de ll’Amministrazione , potrà valutare la
possibilità di uno sviluppo ne ll’area di attività di se rvizi alle imprese e
te rziario comme rciale , adottando all’uopo i provvedimenti ne cessari.
8. Le Parti si impegnano a concordare azioni di comunicazione pe r la
valorizzazione de ll’area industriale e de lla sua e voluzione .

A rt. 12 – A gevolazioni tributarie per le attività produttive
1. In conside razione de l riconoscimento da parte de l Comune de lla
straordinaria rile vanza sociale , e conom ica ed occupazionale de lle attività
produttive site sul te rritorio comunale , il Comune ste sso, anche al fine
de lla salvaguardia de gli attuali live lli occupazionali e de ll’attrazione di
nuovi investimenti, si impegna a pre vede re , ne i limiti imposti dalla
legge ,

age volazioni,

esenzioni,

scomputi

o

benefici

comunque

de nominati di seguito e lencati e altrove richiamati.
2. Il Comune di Monte rotondo, ne ll’ambito de i propri bilanci annuali di
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pre visione , e de ll’autonom ia regolamentare vigente , potrà pre vede re
una riduzione annuale de ll'aliquota de ll’imposta sugli immobili, oggi
de nominata IMU, pe r gli edifici industriali rientranti nella categoria
catastale D, che siano in re gola con il ve rsamento de i tributi locali nei
confronti de l Com une di Monte rotondo.
3. Tale riduzione, compatibilmente con la normativa vigente, sarà
de finita annualmente ne lla de libe razione consiliare di approvazione de lle
aliquote delle imposte sugli immobili, oggi denom inata IMU.
Pe r l’anno 2019 la proposta di riduzione sarà pari allo 0,8 (ze ro virgola
otto) pe r m ille .
A rt. 13 – Nuove infrastrutture
1. Al fine di implementare i se rvizi e le attività offe rte ai Consorziati e ai
te rzi, le Parti riconoscono la ne cessità di provvede re alla realizzazione di
nuove infrastrutture (tra le quali rientra anche la nuova pista ciclabile
già finanziata dal bando della C itta Me tropolitana di Roma Capitale
De cre to n. 11 del 22 febbraio 2018, attrave rso il Bando delle pe rife rie di
cui al D.P.C .M. 25 maggio 2016), da collocarsi all’inte rno de l te rritorio
consortile, impe gnandosi a collaborare pe r individuare di conce rto le
ope re da realizzare e pe r rice rcare le re lative fonti di finanziamento.
2. Qualora il C .A.I.M.O . de cidesse di realizzare a propria cura e spese
proge tti di sviluppo pe r l’area industriale, il Comune si impe gna a
collaborare con lo stesso pe r l’accesso ai contributi, (me tropolitani,
regionali, nazionali ed europe i), ponendo in esse re ogni attività/azione
all’uopo ne cessaria e fornendo ogni supporto informativo, logistico e
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amministrativo.
A rt. 14 – Vigilanza
1. Al fine di garantire la sicure zza de i singoli consorziati, potrà esse re
attivato un se rvizio di tele vigilanza e guardiania notturna de lle parti
comuni.
2. La gestione de l prede tto se rvizio sarà eseguita dal Consorzio ne l
rispe tto de lla normativa vigente e le spe se re lative si intendono a
esclusivo carico de i singoli consorziati e de i sogge tti indicati all’art. 2,
comma 1, nella misura e con le modalità indicate nello statuto del
C .A.I.M.O ..
3. Il Comune si impegna a rilasciare in tempi brevi le autorizzazioni che
e ventualmente dovesse ro esse re ne cessarie .
A rt. 15 - Mobilità
1. Le Parti si impegnano, ciascuno pe r quanto di propria compe te nza, a
sviluppare, in collaborazione con le aziende di trasporto pubblico che
ope rano ne ll’area, un proge tto che age voli la mobilità sostenibile dei
dipendenti

e

visitatori

ve rso

e

dalle

aziende

site

nella

zona

industriale/artigianale sia mediante la programmazione di se rvizi di
nave tta sia con l’istituzione di se rvizi innovativi quali Bike Sharing, Car
Sharing, e tc.
A rt. 16 – Rete dati
Al fine di m igliorare la compe titività delle azie nde collocate ne ll’area
consortile il Comune, ne ll’ottica di cui al pre cedente art. 13, si impegna,
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con la coope razione de l Consorzio, a consentire ad uno o più ope ratori,
individuati dal Consorzio stesso e senza alcuna pre clusione di inte rve nti
futuri a garanzia de lla concorrenza e de l me rcato, di predisporre le
infrastrutture ne ce ssarie presso l’area consortile al fine di garantire un
collegamento-dati ad alta ve locità (fibra ottica) senza alcun one re a
riguardo pe r il Comune e con la possibilità pe r lo stesso di utilizzare,
senza spese , cavidotti e /o impianti, centraline e /o diramazioni di
prossimità pe r il cablaggio de lle proprie strutture , manufatti e/o immobili
esistenti e di futura realizzazione .
A rt. 17 – Modificazioni soggettive
1. Le Parti espre ssamente riconoscono e pre ndono atto che il Consorzio
C .A.I.M.O . ha modificato il proprio statuto al fine di dive ntare un sogge tto
giuridico idoneo ad esse re titolare di diritti e dove ri.
2. Q ualora il C.A.I.M.O. dovesse nuovamente modificare la propria veste
giuridica

il

nuovo

sogge tto

costituito

potrà

subentrare

die tro

autorizzazione da parte de l Comune di Monte rotondo, in tutti i rapporti
intrattenuti dal Consorzio C .A.I.M.O . stesso, ivi compre sa la presente
Conve nzione .
A rt. 18 – A nagrafica aziende
1. Il C .A.I.M.O . si impegna a fornire ogni anno l’anagrafica aggiornata
de lle imprese insediate ne l comprensorio consortile , indicandole inoltre
pe r tipologia di attività, il nume ro degli adde tti e la supe rficie pe r
l’attività produttiva anche al fine di costituire filie re produttive e
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distre ttuali.
2. L’anagrafica de lle azie nde ve rrà condivisa con l’Amministrazione
Comunale pe r le finalità istituzionali proprie e di altri sogge tti pubblici.
A rt. 19 – Rendiconti
1. Entro

il primo bimestre

di

ogni anno

solare

successivo alla

sottoscrizione de lla pre sente Conve nzione e comunque prima de lla
de finizione de l piano degli inte rventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, il C .A.I.M.O . dovrà produrre il re ndiconto de lle spese
soste nute pe r la manutenzione ordinaria dell’anno pre cedente .
A rt. 20 – Responsabilità
1. C iascuna parte sarà responsabile pe r le attività di sua compe tenza
dalle quali possano de rivare danni a pe rsone e /o cose .
2. C iascuna Parte si impegna e si obbliga ad accende re adeguate polizze
assicurative a cope rtura de i rischi di cui al pre cedente comma 1 ed a
darne e videnza all’altra parte .
3. Il Comune di Monte rotondo resta estraneo ai rapporti tra il C .A.I.M.O .
e le imprese ese cutrici dei lavori individuate dallo ste sso e pe rtanto ai
rapporti

tra

le

ste sse

imprese

ese cutrici e

i propri dipe ndenti,

collaboratori o incaricati a qualsiasi titolo, nei confronti dei quali, il
Comune , non assume alcun obbligo.
A rt. 21 – Decadenza e Recesso
1. La presente Convenzione de cadrà automaticamente con l’eve ntuale
scioglimento del Consorzio fatto salvo quanto pre visto all’art. 18.
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2. L’Amministrazione Comunale può re cede re dal prese nte contratto,
pe r motivi di inte resse pubblico, dandone comunicazione almeno 6 mesi
prima dal primo gennaio de ll’anno successivo.
A rt. 22 – Domicilio e comunicazioni
1. Pe r tutte

le

comunicazioni ine re nti e

conse guenti la

prese nte

Conve nzione , il Consorzio e legge dom icilio presso la sede de l C .A.I.M.O .,
attualmente sita in via Einstein n. 4 e il C omune presso la residenza
municipale e i propri uffici compe te nti.
2. Le Parti concordano quale modalità di comunicazione ordinaria che
risponda ad esigenze di tracciabilità e di speditezza, lo strumento de lla
posta

e le ttronica

ordinaria, salvo che

pe r particolari esige nze

di

caratte re probatorio in relazione ad aspe tti particolari pe r le quali si
procede rà con le modalità pre viste dalla legge .
3. Qualora una delle Parti modificasse il proprio domicilio dovrà darne
comunicazione all’altra. In mancanza le comunicazioni si intende ranno
rice vute de corsi 5 (cinque) giorni dall’invio all’indirizzo indicato ne lla
pre sente convenzione.
A rt. 23 – Protezione dei dati personali
1. Il Consorzio pre nde

atto che

i dati

contenuti ne lla prese nte

Conve nzione saranno utilizzati esclusivamente ne ll’ambito delle finalità
pe r cui lo stesso è stato redatto e sottoscritto, con modalità anche
te lematiche e da pe rsonale de ll’Ente, pe rsonale incaricato o collaboratori
e che potranno altresì esse re oggetto di comunicazione, pre via apposita
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informativa ai soggetti inte ressati in conform ità de l D.lgs. 196/2003, a
sogge tti o Autorità in re lazione alle proprie compe tenze .
A rt. 24

- Norme finali e r invii

1. Quanto pre visto ne lla prese nte Convenzione potrà esse re m odificato,
solamente pe r iscritto, esclusivamente su espressa volontà de lle Parti
ovve ro, senza obbligo di modifica de l testo o di nuova sottoscrizione tra
le Parti, pe r effe tto di norme di legge inte rve nute successivamente alla
conclusione de llo stesso.
2. Pe r quanto non espre ssamente pre visto nella prese nte Conve nzione ,
si rinvia alle norme di legge e regolamentari se e in quanto applicabili.
Consta il presente atto di ve ntidue pagine inte re compre se le firme.
Rag. Antonino LUPI – Vice Sindaco Protempore Comune di Monte rotondo
Sig. Ubaldo DEL BROCCOLO – Presidente de l C .A.I.M.O .
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