
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.59 del 08.10.2013                                                                                                             n° 298
OGGETTO:APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA TERNA RETE ITALIANA S.P.A. E 
COMUNE  DI  MANFREDONIA  (FG)  PER  LA  REALIZZAZIONE  DELL'INTERVENTO  "STAZIONE 
ELETTRICA  380/150  KV  DI  MANFREDONIA  E  RELATIVI  RACCORDI  IN  ENTRA-ESCE 
ALL'ELETTRODO RTN 380KV ANDRIA-FOGGIA" E LE RELATIVE COMPENSAZIONI.

L’anno duemilatredici il giorno otto del mese di ottobre alle ore 17,00 in Manfredonia e nel 
Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

              VARRECCHIA ANTONIETTA                  GALLIFUOCO MICHELE
              ANGELILLIS ANTONIO                         PALUMBO MATTEO – Vice Sindaco
              CASCAVILLA PAOLO                            RINALDI PASQUALE
              D'AMBROSIO DAMIANO                       ZINGARIELLO SALVATORE

Sono assenti i signori:GALLIFUOCO MICHELE.

Partecipa il Segretario Generale:FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,  dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.

 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario  Generale  (artt.49 c.2  e 97 c.4  lett.B)  del  D.Lgs 267/2000),  per quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 

COPIA



OGGETTO: SCHEMA DI  CONVENZIONE TRA TERNA RETE ITALIA S.P.A. E COMUNE DI MANFREDONIA (FG)  

PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTERVENTO "STAZIONE ELETTRICA 380/150 KV DI MANFREDONIA E RELATIVI  

RACCORDI  IN  ENTRA  -  ESCE  ALL'ELETTRODOTTO  RTN  380  KVANDRIA  -  FOGGIA"  E  LE  RELATIVE  

COMPENSAZIONI.

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE:

• Terna S.p.A., in attuazione del Decreto legislativo 79/99, è la società proprietaria della Rete elettrica 

di  Trasmissione  Nazionale  (RTN)  ed  è titolare  della  concessione delle  attività  di  trasmissione e 

dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale;

• Nell'espletamento del servizio di trasmissione e dispacciamento, Terna S.p.A. persegue, tra gli altri,  

l'obiettivo di concorrere a promuovere la tutela dell'ambiente e la sicurezza degli impianti;

• Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Convenzione annessa al Decreto ministeriale 20.4.2005, entro il 

31 dicembre di ogni anno, Terna S.p.A., sulla base dell'andamento del fabbisogno energetico e della 

previsione  di  domanda da soddisfare  nell'arco di  tempo preso a  riferimento,  della  necessità di 

potenziamento delle  reti  di  interconnessione con l'estero, della  necessità di ridurre al minimo i 

rischi di congestione di rete, delle richieste di connessione alla RTN formulate dagli  aventi diritto, 

predispone  un  Piano  di  Sviluppo  (PdS)  della  Rete  di  Trasmissione  Nazionale,  sottoposto  alla  

approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico;

• Con atto per Notaio Dott. Luca Troili in Roma, Rep. n.18372/8920, del 23 febbraio 2012,  è stata 

costituita Terna Rete Italia S.p.A., interamente controllata da Terna S.p.A.;

• Con procura del Notaio Dott. Luca Troili  in Roma, Rep. n. 18464 del 14/03/2012 la Terna - Rete 

Elettrica Nazionale S.p.A. ha conferito a Terna Rete Italia S.p.A. il potere di compiere in suo nome e  

per suo conto, tra l'altro, ogni azione inerente l'attività di supporto per autorizzazioni, servitù ed 

espropri,  nonché il  potere  di  rappresentarla  nei  confronti  della  pubblica  amministrazione  e  di 

svolgere o definire con l'Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e di  

ogni  altra  Amministrazione Pubblica  ogni  pratica  inerente  le  suddette  attività,  comprese quelle 

inerenti  le  compensazioni  ambientali  per  gli  impatti  residui  collegati  alla  installazione  delle 

infrastrutture elettriche ai sensi dell'art.1, comma 5, legge 23 agosto 2004 n.239;

• Terna ha ricevuto numerose richieste di connessione alla RTN per impianti da fonti rinnovabili - tra  

cui quello della Società Develop s.r.l. - per i quali ha formulato, ai sensi del Codice di Rete, soluzioni 



di connessione che prevedono la realizzazione di una Stazione Elettrica 380/150 kV di Manfredonia  

e relativi raccordi in entra - esce all'Elettrodotto RTN 380 kV Andria -Foggia, localizzata nel territorio  

del Comune di Manfredonia (FG);

• Segnatamente, Il progetto della "Stazione Elettrica 380/150kV di Manfredonia e relativi raccordi in 

entra-esce  all'Elettrodotto  RTN  380  kV  Andria-Foggia"  è  stato  autorizzato  attraverso  la  

Determinazione della Regione Puglia n. 75 del 2 Marzo 2011 (codice 159/DIR/2011/00075), come 

opera connessa a iniziativa produttiva da fonte rinnovabile, in base a quanto previsto dal D. Lgs. 

387/03;

• Con  Determina  Dirigenziale  della  Regione  Puglia  n.  308  del  24.11.2011,  l'autorizzazione  della 

"Stazione Elettrica 380/150 kV di Manfredonia e relativi raccordi in entra-esce all'Elettrodotto RTN 

380 kV Andria-Foggia" è stata volturata a Terna;

• In data 05.10.2012 è stato aperto il cantiere per l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'intervento 

"Stazione Elettrica 380/150 kV di Manfredonia e relativi raccordi in entra-esce all'Elettrodotto RTN 

380 kV Andria-Foggia";

VISTO:

* I commi 4, letti) e 5 dell'art.  legge 23 agosto 2004, n.239;

* L'art.11, legge 7 agosto 1990 n.241;

* La proposta di cui alla nota acquisita al protocollo comunale il 5 giugno 2013 al n.1914.9 con cui  

TERNA s.p.a., stante il rimodulato valore dell'investimento (CAPEX) ed in applicazione delle proprie 

normative  interne  di  regolazione,  ha  comunicato  di  essere  disposta  ad  erogare  al  Comune  di 

Manfredonia, a compensazione degli impatti territoriali residui associati alla Stazione elettrica di cui 

innanzi,  per  le  opere di  riqualificazione  (che saranno successivamente indicate  dal  Comune)  di 

pubblica utilità e quindi non di natura commerciale, in applicazione alla legge 23 agosto 2004, n. 

239 (in  particolare  all'art.  1,  comma 5 della  citata legge),  le  seguenti  somme: Euro 580.000,00  

(cinquecentottantamila/00 Euro) comprensivi di IVA, secondo le modalità riportate nello schema di  

convenzione  (art.2)  allegato  sub  B  alla  presente  deliberazione;  ulteriori  450.000,00  Euro 

comprensivi di IVA, con modalità di erogazione che verranno definite con apposita convenzione in  

funzione del possibile incremento del valore dell'investimento dell' "Intervento elettrico RTN", «che 

Terna Rete Italia S.p.A. si impegna a comunicare al Comune di Manfredonia entro 12 mesi dalla 

stipula del presente accordo»;



* Lo schema di Protocollo di intesa tra Terna Rete Italia S.p.A. ed il Comune di Manfredonia relativo  

alla localizzazione ed alla esecuzione dell'intervento elettrico in parola allegato sub A alla presente 

deliberazione;

* Lo schema di convenzione per la realizzazione della stazione elettrica di che trattasi con particolare 

riguardo agli impegni che il Comune di Manfredonia andrà ad assumere (articoli 4 e 5);

CONSIDERATO CHE:

* Ai fini della stipula della predetta convenzione si richiede al Comune di Manfredonia di indicare a 

Terna Rete  Italia  S.p.A.  nei  tempi  e alle  condizioni  di  cui  all'art.2  della  convenzione proposta  il  

dettaglio  ed  il  crono  programma  delle  attività  di  progetto  di  riqualificazione  territoriale  di  cui  

all'All.1  della  convenzione  medesima  e  che  si  provvedere  di  qui  innanzi  nel  presente  atto  ad 

indicare. 

VALUTATO CHE:

* I  lavori relativi alla infrastruttura elettrica di che trattasi sono in avanzato corso di realizzazione, 

anche  grazie  al  contegno  di  questa  Amministrazione  comunale  che  ha  ritenuto,  verificata 

costantemente e per quanto di propria competenza la legittimità degli interventi, di tenere nella 

dovuta considerazione, anche dal punto di vista delle positive ricadute economiche e sociali  sul  

territorio, la circostanza che vengono in questione infrastrutture elettriche connesse ad impianti  

alimentati  da  FER  qualificati  dalla  normativa  comunitaria,  nazionale  e  regionale  di  pubblico 

interesse e di pubblica utilità (d.lgs 387/2003);

* Allo stato attuale, in ragione degli esiti delle interlocuzioni avute con i funzionari di Terna S.p.a., non 

vi sono ragionevoli motivi per ulteriormente soprassedere alla stipula della proposta convenzione, i  

cui contenuti sono di indubbio interesse per la Amministrazione Comunale allorché si consideri, per  

un verso che i lavori di realizzazione della Stazione elettrica sono in avanzato stato di realizzazione e  

che le eventuali implementazioni degli apparati elettrici legati alla realizzazione di ulteriori impianti 

di produzione di energia elettrica da FER (allo stato venuti meno) sono stati adeguatamente presi in  

considerazione da Terna S.p.a. nella sua proposta; e per altro verso che il limite del 6% del valore 

dell'investimento ai fini della determinazione degli importi oggetto della erogazione di che trattasi è 

un vincolo {rebus sic stantibus) insuperabile in quanto derivante dalla normativa regolatrice interna  

di Terna S.p.A..



Ritenuta la propria competenza nell'adozione dell'atto de quo, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 267/2000;

Acquisiti  i  pareri  favorevoli  espressi  ai  sensi  dell'art.49 TUEL;

A voti unanimi, espressi nei modi e forma di legge,

Tanto premesso, perché formi parte integrante e sostanziale del presente atto

DELIBERA

1. Di approvare :

1.1. Il Protocollo di Intesa (All.A) per la localizzazione di una Stazione Elettrica 380/150 kV e relativi  

raccordi  in  entra-esce  all'Elettrodotto  RTN  380  kV  Andria-Foggia,  localizzata  nel  territorio  del 

Comune di Manfredonia (FG);

1.2.  Lo  Schema  di  convenzione  (AII.B)  tra  la  Società Terna  Rete  Italia  S.p.a.  ed  il  Comune  di 

Manfredonia per la realizzazione di una Stazione Elettrica 380/150 kV e relativi raccordi in entra-

esce all'Elettrodotto RTN 380 kV Andria-Foggia, localizzata nel territorio del Comune di Manfredonia 

(FG), e relative compensazioni;

2. Di individuare l'opera di pubblica utilità da indicare nell'Allegato 1 allo schema di Convenzione, vale  

a dire l'opera che beneficerà della predetta erogazione a titolo compensativo da parte di Terna Rete  

Italia S.p.A. nella seguente;

3. Di precisare che non ci sono oneri a carico del comune di Manfredonia;

4. Di autorizzare il Dirigente del Settore LL.PP. a sottoscrivere la predetta Convenzione ed il predetto  

Protocollo di Intesa in nome e per conto del Comune di Manfredonia;

5. Di dare mandato allo stesso Dirigente del Settore LL.PP. di porre in essere tutti gli adempimenti  

propedeutici alla stipula della predetta Convenzione ed al predetto Protocollo di Intesa nonché a 

vigilare sulla corretta esecuzione degli stessi da parte dei sottoscrittori.

6. Di dichiarare, il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, come da apposita, separata,  

unanime votazione favorevole.



All. A

PROTOCOLLO DI INTESA PER LA LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 
“STAZIONE ELETTRICA 380/150 KV DI MANFREDONIA E RELATIVI RACCORDI IN ENTRA – ESCE 

ALL’ELETTRODOTTO RTN 380 KV ANDRIA – FOGGIA”

TRA

Il  Comune  di  Manfredonia  (FG),  con  sede  legale  in  Piazza  del  Popolo,  CAP  71043,  C.F.  83000290714,  
rappresentato da ___________ ___________, ___________ ___________;

E

Terna Rete Italia - Società per Azioni con sede legale in Roma, via Galbani n.70 – C.F. e P.I. 11799181000, 
rappresentata da Stefano Conti, Direttore della Direzione Sviluppo Rete, in qualità di procuratrice di Terna -  
Rete Elettrica Nazionale S.p.A. giusta procura per notaio Troili in Roma, Rep. n. 18464 del 14/03/2012

VISTI

la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 recante modifiche al titolo V della seconda parte della  
Costituzione,  che riconosce “la  produzione,  il  trasporto e la  distribuzione nazionale dell’energia”  tra  le  
materie a legislazione concorrente;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme 
comuni per il mercato interno dell’energia elettrica” ed in particolare l’art. 3 di disciplina dell’esercizio delle  
attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete  
di trasmissione nazionale;

il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112  recante  “Conferimento  di  funzioni  e  compiti  
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997,  
n. 59”;

la legge del 28 agosto 2004, n. 239 recante “Riordino del settore energetico, nonché delega al  
Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";

la legge 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici (CEM);

la legge 21 dicembre 2001, n. 443 in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici;

il DPR 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
espropriazione per pubblica utilità”;

il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, così come modificato dal D. Lgs 16 
gennaio 2008 n. 4 e dal D.Lgs 29 giugno 2010 n.128;

la Legge 23 luglio 2009 “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché 
in materia di energia”;

l’art. 11 della Legge 7.8.1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

PREMESSO CHE



Terna S.p.A., in attuazione del Decreto legislativo 79/99, è la società proprietaria della Rete elettrica  
di  Trasmissione  Nazionale  (RTN)  (il  cui  ambito  è  stato  definito  dai  Decreti  ministeriali  25.6.1999,  
23.12.2002, 27.02.2009, 16.11.2009, 26.04.2010 e 22.12.2010) ed è titolare della concessione delle attività  
di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale; 

nell’espletamento del servizio di trasmissione e dispacciamento, Terna S.p.A. persegue, tra gli altri,  
l’obiettivo di concorrere a promuovere la tutela dell’ambiente e la sicurezza degli impianti;

ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Convenzione annessa al Decreto ministeriale 20.4.2005, entro il  
31 dicembre di ogni anno, Terna S.p.A., sulla base:

 dell’andamento del fabbisogno energetico e della previsione di domanda da soddisfare nell’arco di  
tempo preso a riferimento

 della necessità di potenziamento delle reti di interconnessione con l’estero

 della necessità di ridurre al minimo i rischi di congestione di rete

 delle richieste di connessione alla RTN formulate dagli aventi diritto

predispone un Piano di Sviluppo (PdS) della Rete di Trasmissione Nazionale, sottoposto alla approvazione 
del Ministero dello Sviluppo Economico; 

con atto per Notaio Dott. Luca Troili in Roma, Rep. n.18372/8920, del 23 febbraio 2012, è stata  
costituita Terna Rete Italia S.p.A., interamente controllata da Terna S.p.A.;

 con procura del Notaio Dott. Luca Troili in Roma, Rep. n. 18464 del 14/03/2012, di cui copia si  
allega alla presente, la Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. ha conferito a Terna Rete Italia S.p.A. il potere  
di  compiere  in  suo  nome  e  per  suo  conto,  tra  l’altro,  ogni  azione  inerente  l’attività  di  supporto  per  
autorizzazioni,  servitù  ed  espropri,  nonché  il  potere  di  rappresentarla  nei  confronti  della  pubblica  
amministrazione e di svolgere o definire con l’Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Provincie,  
dei Comuni e di ogni altra Amministrazione Pubblica ogni pratica inerente le suddette attività; 

VISTO CHE

Terna ha ricevuto numerose richieste di connessione alla RTN per impianti da fonti rinnovabili per i  
quali ha formulato, ai sensi del Codice di Rete, soluzioni di connessione che prevedono la realizzazione di 
una Stazione Elettrica 380/150 kV di Manfredonia e relativi raccordi in entra – esce all’Elettrodotto RTN 380  
kV Andria – Foggia, localizzata nel territorio del Comune di Manfredonia (FG); 

il progetto della “Stazione Elettrica 380/150 kV di Manfredonia e relativi raccordi in entra – esce  
all’Elettrodotto RTN 380 kV Andria – Foggia” è stato autorizzato attraverso la Determinazione della Regione 
Puglia n. 75 del 2 Marzo 2011 (codice 159/DIR/2011/00075), come opera connessa a iniziativa produttiva 
da fonte rinnovabile, in base a quanto previsto dal D. Lgs. 387/03; 

attraverso la Determina Dirigenziale della Regione Puglia n. 308 del 24.11.2011, l’autorizzazione 
della “Stazione Elettrica 380/150 kV di Manfredonia e relativi raccordi in entra – esce all’Elettrodotto RTN  
380 kV Andria – Foggia” è stata volturata a Terna; 

in data 05.10.2012 è stato aperto il cantiere per l’avvio dei lavori per la realizzazione dell’intervento  
“Stazione Elettrica 380/150 kV di Manfredonia e relativi raccordi in entra – esce all’Elettrodotto RTN 380 kV  
Andria – Foggia”; 

TENUTO INFINE CONTO CHE

Il Comune di Manfredonia, firmatario del presente Protocollo di Intesa, ha approvato i contenuti 
dello stesso mediante il seguente atto:

 Delibera di Giunta del Comune di Manfredonia n° _____ del ____.____.________;
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TUTTO CIO’ PREMESSO

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

Art. 1 – Premesse e localizzazione delle opere

Quanto pronunciato nelle premesse costituisce parte integrante del presente Protocollo di Intesa. 

La soluzione localizzativa dell’intervento  “Stazione Elettrica 380/150 kV di Manfredonia e relativi 
raccordi in entra – esce all’Elettrodotto RTN 380 kV Andria – Foggia” ubicato nel territorio comunale di 
Manfredonia, come riportato nella documentazione progettuale autorizzata e volturata a Terna, si intende 
condivisa dai firmatari del presente atto. 

Il Comune di Manfredonia dichiara di condividere le ipotesi progettuali dell’intervento “Stazione 
Elettrica 380/150 kV di Manfredonia e relativi raccordi in entra – esce all’Elettrodotto RTN 380 kV Andria –  
Foggia”, come riportato nella documentazione progettuale autorizzata e volturata a Terna, e riconosce che 
esse rispondono alla normativa e alla pianificazione vigente in materia urbanistica, ambientale e di tutela  
della salute. 

Art. 2 – Impegni di Terna Rete Italia

Terna Rete Italia,  nella indicata qualità di procuratrice di Terna S.p.A.,  si  impegna a garantire il  
rispetto della localizzazione delle opere, così come condiviso con il presente Protocollo di intesa. 

Art. 3 – Impegni del Comune di Manfredonia 

Il  Comune  di  Manfredonia  si  impegna  a  favorire  la  realizzazione  delle  opere  descritte  nelle 
premesse e nell’art. 1, anche mediante la diffusione delle informazioni sugli approfondimenti svolti e sui 
contenuti del presente Protocollo di Intesa, per prevenire e dirimere ogni conflitto territoriale e sociale 
dovesse sorgere. 

Nell'ipotesi che terzi dovessero porre in essere comportamenti impeditivi dell'esecuzione dei lavori  
delle opere descritte nelle premesse e nell’art. 1, il Comune firmatario del presente Protocollo di intesa si  
impegna a svolgere ogni attività intesa a dirimere il conflitto, al fine di assicurare il regolare svolgimento dei  
lavori. 

Il  Comune  di  Manfredonia  si  impegna  a  rilasciare  tempestivamente  ogni  nulla  osta  o  atto 
comunque denominato di propria competenza (a titolo esemplificativo, cavidotti  MT ENEL, transito per 
linea  telefonica,  allaccio  idrico,  servitù  di  acquedotto,  varianti  non  sostanziali,  etc.)  necessari  alla  
realizzazione degli interventi di cui alle premesse e al precedente art. 1. 

Il Comune di Manfredonia, infine, al fine di consentire la corretta realizzazione delle opere descritte  
nelle  premesse e nel precedente art.  1, si  impegna a provvedere, qualora necessario,  agli  interventi  di  
regolazione del traffico sulle strade di propria competenza (a titolo indicativo e non esaustivo: chiusura 
strade, istituzione sensi unici alternati ecc.) senza oneri per Terna Rete Italia. 

Art. 4 – 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  
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2010, n. 104, riconoscono la competenza esclusiva del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di  
Roma. 

Manfredonia, ____/____/____________

Per il Comune di Manfredonia
______________________________

_________________

Per Terna Rete Italia S.p.A.
il Direttore della Direzione Sviluppo Rete

Dott. Stefano Conti
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ALL.B 

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL’ INTERVENTO “STAZIONE ELETTRICA 380/150 KV DI 
MANFREDONIA E RELATIVI RACCORDI IN ENTRA – ESCE ALL’ELETTRODOTTO RTN 380 KV ANDRIA – 

FOGGIA” E LE RELATIVE COMPENSAZIONI

TRA

Il  Comune di Manfredonia  (FG), di seguito denominato “Comune”, con sede legale in Piazza del Popolo, 
CAP 71043, C.F. 83000290714, rappresentato da ___________ ___________, ___________ ___________;

E

Terna Rete Italia - Società per Azioni con sede legale in Roma, via Galbani n.70 – C.F. e P.I. 11799181000, 
rappresentata da Stefano Conti, Direttore della Direzione Sviluppo Rete, in qualità di procuratrice di Terna -  
Rete Elettrica Nazionale S.p.A. giusta procura per notaio Troili in Roma, Rep. n. 18464 del 14/03/2012

PREMESSO CHE

Il Comune di Manfredonia, firmatario della presente Convenzione, ha approvato i contenuti della  
stessa mediante il seguente atto:

 Delibera di Giunta del Comune di Manfredonia n° _____ del ____.____.________;

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 della presente Convenzione:

 Allegato  1:  Scheda  relativa  al  progetto  di  riqualificazione  territoriale,  a  titolo  compensativo  degli  
impatti territoriali residui prodotti dalla realizzazione dell’intervento “Stazione Elettrica 380/150 kV di 
Manfredonia e relativi raccordi in entra – esce all’Elettrodotto RTN 380 kV Andria – Foggia”, di seguito  
denominato “Intervento elettrico RTN”. 

Art. 2 – Impegni di Terna Rete Italia S.p.A.

La Società Terna Rete Italia S.p.A. si impegna a: 

 compensare gli impatti territoriali residui legati alla realizzazione dell’”Intervento elettrico RTN”, per la  
tratta di competenza del territorio  comunale di Manfredonia, attraverso la previsione di misure di  
compensazione e di riequilibrio territoriale, che abbiano l’indirizzo di pubblica utilità e quindi non di  
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natura commerciale, in applicazione alla L. 23 agosto 2004, n. 239 e in particolare all’Art. 1, comma 5 
della citata Legge;

tali  opere,  come  indicate  nell’Allegato  1,  definite  dal  Comune  e  dallo  stesso  realizzate,  saranno  
finanziate anche mediante un contributo fornito da Terna Rete Italia  S.p.A.,  nella  misura massima  
complessiva  di  Euro  580.000,00  (cinquecentottantamila/00  Euro),  secondo  le  modalità  di  seguito 
riportate: 

a) dell’indicato importo massimo complessivo di  580.000,00 Euro comprensivi  di  IVA,  Terna 
Rete  Italia  S.p.A.  erogherà  al  Comune  una  prima  tranche,  pari  a  290.000,00  Euro 
(duecentonovantamila/00 Euro) (corrispondente al 50% dell’importo massimo) comprensivi di  
IVA, entro sessanta giorni dalla stipula del presente atto e dopo aver ricevuto dal Comune il  
dettaglio e il crono programma delle attività del progetto di riqualificazione territoriale di cui 
all’Allegato  1  della  presente  Convenzione  e  la  richiesta  di  erogazione  relativa  alla  prima 
tranche; 

b) dell’indicato importo massimo complessivo di  580.000,00 Euro comprensivi  di  IVA,  Terna 
Rete  Italia  S.p.A.  erogherà  al  Comune  una  seconda  tranche,  pari  all’importo  residuo  e 
comunque non superiore a 290.000,00 Euro (duecentonovantamila/00 Euro) (corrispondente 
al 50% dell’importo massimo) comprensivi di IVA, entro sessanta giorni dal verificarsi di tutte le  
seguenti condizioni: 

 realizzazione ed entrata in esercizio delle opere previste per l’”Intervento elettrico RTN”;

 ricezione  di  attestazione  del  Comune  unitamente  a  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;

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

Art. 3 – Ulteriori impegni di Terna Rete Italia S.p.A.

In funzione del possibile incremento del valore dell’investimento dell’”Intervento elettrico RTN”,  
Terna Rete Italia S.p.A. si impegna a comunicare al Comune di Manfredonia, entro 12 mesi dalla stipula del  
presente accordo, eventuale possibilità di finanziare opere di riqualificazione aggiuntive, per una valore  
addizionale massimo pari a 450.000,00 Euro comprensivi di IVA, con modalità di erogazione che verranno 
definite con apposita convenzione. 

Art. 4 – Impegni del Comune di Manfredonia  

Il Comune di si impegna a:

 presentare a Terna Rete Italia  S.p.A.  nei  tempi  e alle  condizioni  di  cui  al  precedente articolo 2,  il  
dettaglio  e  il  crono  programma  delle  attività  del  progetto  di  riqualificazione  territoriale  di  cui  
all’Allegato 1 della presente Convenzione, contestualmente alla richiesta di erogazione del primo 50%  
di cui all’articolo 2 lettera a);

 eseguire a propria cura e spese e con il contributo finanziario di Terna Rete Italia S.p.A. (nei termini 
definiti  nell’articolo  2)  le  opere  di  riqualificazione  territoriale  di  cui  all’Allegato  1,  quali  azioni  di  
compensazione per gli impatti territoriali residui riconducibili all’ Intervento elettrico RTN, per la tratta 
di competenza del proprio territorio comunale; 



 presentare,  a  consuntivo,  sotto  la  propria  esclusiva  responsabilità,  attestazione  di  avvenuta 
realizzazione a regola d’arte delle opere di riqualificazione territoriale di cui all’Allegato 1 anche con  
perizia  giurata  di  professionista  abilitato,  idonea  documentazione  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 1 quali 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.5 – Restituzione delle somme anticipate

In  caso  di  mancata  realizzazione,  entro  cinque  anni  dall’erogazione  della  prima  tranche  del 
contributo di Terna Rete Italia S.p.A. di cui al punto a) dell’articolo 2, dell’”Intervento elettrico RTN” per le  
tratte  di  competenza  del  territorio  comunale  di  Manfredonia,  per  cause  dipendenti  dalla  stessa  
Amministrazione  Comunale  e/o  dall’insorgere  di  eventuali  conflitti  sociali  e  comunque  per  cause  non 
imputabili a Terna Rete Italia S.p.A., le somme anticipate di cui al punto a) dell’art. 2 saranno restituite dalla  
stessa Amministrazione Comunale entro i successivi 4 mesi dalla formalizzazione della richiesta da parte di  
Terna Rete Italia S.p.A.

In  caso  di  mancata  giustificazione  delle  spese  sostenute  dal  Comune  per  l’intervento  di  
riqualificazione territoriale di cui all’Allegato 1 entro 3 (tre) anni dall’erogazione dell’acconto di cui al punto  
a) dell’articolo 2 da parte della società Terna Rete Italia S.p.A., tali somme ricevute saranno restituite dalla  
stessa Amministrazione Comunale entro i successivi 2 mesi dalla formalizzazione della richiesta da parte di  
Terna Rete Italia S.p.A.

In  caso  di  parziale  rendicontazione  da  parte  del  Comune  per  l’intervento  di  riqualificazione 
territoriale, Terna Rete Italia S.p.A. riconoscerà la sola quota parte realizzata mentre le eventuali somme  
eccedenti già versate dovranno essere restituite a Terna Rete Italia S.p.A. 

Decorsi  tre  anni  dall’entrata  in  esercizio  dell’Intervento  elettrico  RTN,  in  caso  di  parziale  
realizzazione  del  progetto  di  riqualificazione  territoriale  finanziato  da  Terna  Rete  Italia  S.p.A.  di  cui  
all’Allegato 1, questa riconoscerà al Comune soltanto la quota parte realizzata, previa presentazione da  
parte di quest’ultima di apposita giustificazione delle spese sostenute, e nessuna altra somma si intenderà 
più dovuta, quale contributo per la realizzazione di opere di riequilibrio territoriale,  in esecuzione della 
presente Convenzione. 

Decorsi tre anni 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. 

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. 

Manfredonia, ____/____/____________



Per il Comune di Manfredonia
______________________________

_________________

Per Terna Rete Italia S.p.A.
il Direttore della Direzione Sviluppo Rete

Dott. Stefano Conti



CONVENZIONE TRA TERNA E COMUNE DI MANFREDONIA

PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO “STAZIONE ELETTRICA 380/150 KV DI MANFREDONIA E 

RELATIVI RACCORDI IN ENTRA – ESCE ALL’ELETTRODOTTO RTN 380 KV ANDRIA – FOGGIA” E LE 

RELATIVE COMPENSAZIONI 

ALLEGATO 1

SCHEDA RELATIVA AL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE, A TITOLO COMPENSATIVO DEGLI 
IMPATTI TERRITORIALI RESIDUI PROVOCATI DALLA REALIZZAZIONE DELL’ INTERVENTO “STAZIONE 

ELETTRICA 380/150 KV DI MANFREDONIA E RELATIVI RACCORDI IN ENTRA – ESCE 
ALL’ELETTRODOTTO RTN 380 KV ANDRIA – FOGGIA” NELL’AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE
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COMUNE DI MANFREDONIA

SCHEDA RELATIVA AL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE, A TITOLO COMPENSATIVO DEGLI 

IMPATTI TERRITORIALI RESIDUI PROVOCATI DALLA REALIZZAZIONE DELL’ INTERVENTO “ STAZIONE 

ELETTRICA 380/150 KV DI MANFREDONIA E RELATIVI RACCORDI IN ENTRA – ESCE 

ALL’ELETTRODOTTO RTN 380 KV ANDRIA – FOGGIA” NELL’AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE

Descrizione

La riqualificazione urbanistica e ambientale che interessa il territorio comunale di Manfredonia si articola in  

diversi interventi di interesse collettivo, quali: 

 Servizi di base per il Sistema Informativo Comunale;

 Copertura vasca in Via Isonzo;

 Lavori di manutenzione straordinaria largo via Cesare Battisti;

 Sistemazione area esterna centro disabili e minori;

 Sistemazione marciapiedi nel tratto compreso tra svincolo per la Montagna e mercato settimanale;

Costi

La realizzazione delle diverse opere comporta una spesa complessiva, a carico della società Terna Rete Italia  

S.p.A., di 580.000,00 Euro (cinquecentottantamila Euro). 

Per il Comune di Manfedonia

______________________________

_________________
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del 

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

 

       

4.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________
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