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CONVENZIONE ATTUATIVA DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 1° 

SETTEMBRE 2016, SOTTOSCRITTA IN DATA 13 LUGLIO 2021 

“per il supporto tecnico – specialistico per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e 

bonifica del sito di Massa Carrara” 

ATTO INTEGRATIVO DI PROROGA 

 

TRA 

 

la Regione Toscana (nel seguito anche denominata “Regione” o “le Parti”), con sede e domicilio 

fiscale in Firenze, Piazza Duomo, 10, Codice Fiscale 01386030488, agli effetti del presente atto 

rappresentata da Dott. Edo Bernini, nella sua qualità di Direttore della Direzione Ambiente ed 

Energia; 

 

la Sogesid S.p.A. (nel seguito anche denominata “Società” o “le Parti”), con sede in Roma, via 

Calabria n. 35, Cod. Fis. e P. IVA. 04681091007, agli effetti del presente atto legalmente 

rappresentata dall’Ing. Carmelo Gallo, nella sua qualità di Presidente e Amministratore Delegato, in 

virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2020, domiciliato 

in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la suddetta sede della Società; 

 

PREMESSE 

VISTO l’Accordo di Programma “per la prosecuzione degli interventi di bonifica del Sito di Interesse 

Nazionale (SIN) di Massa e Carrara e nelle aree ex SIN (di cui al D.M. 29 ottobre 2013), 

integrativo dell’Accordo di Programma per il completamento degli interventi di messa in 

sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di “Massa Carrara” del 

14 marzo 2011”, sottoscritto a mezzo firma digitale in data 1° settembre 2016 tra Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero della Transizione 

Ecologica), Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Toscana, Provincia di Massa Carrara 

Comune di Massa, Comune di Carrara, Consorzio Zona Industriale Apuana, Camera di 

Commercio di Massa Carrara; 

CONSIDERATO che il suddetto Accordo di Programma è volto ad assicurare la messa in sicurezza, 

la bonifica e il recupero delle aree ancora facenti parte del SIN in stretto coordinamento con le 

aree ex SIN (SIR), di cui al D.M. 29 ottobre 2013; 

ATTESO che nell’ambito dell’Accordo di Programma in esame, al fine di garantire l’unitarietà della 

progettazione ed il coordinamento degli interventi, le Parti hanno individuato la Sogesid S.p.A. 

quale unico soggetto attuatore di tutti gli interventi in area SIN ed in area SIR - per l’importo 

complessivo di € 3.057.284,00 – ricompresi nella sezione attuativa dell’Accordo medesimo; 

CONSIDERATO che l’art. 3, comma 5 dell’Accordo di Programma prevede la sottoscrizione di 

apposita Convenzione tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
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(oggi Ministero della Transizione Ecologica), la Regione Toscana e la Sogesid S.p.A. nella quale 

dettagliare le prestazioni necessarie e definire le modalità di esecuzione degli interventi sopra 

dettagliati, con relativo cronoprogramma e fabbisogno finanziario; 

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 5 del sopra citato Accordo di 

Programma, in data 23 marzo 2017 è stata sottoscritta la Convenzione attuativa tra il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero della Transizione 

Ecologica), la Regione Toscana e la Sogesid S.p.A., per l’affidamento alla medesima Società dei 

seguenti interventi: 

a)  aggiornamento e integrazione della caratterizzazione della falda soggiacente alle aree SIN 

e SIR di Massa e Carrara, individuazione delle possibili sorgenti di contaminazione 

pregresse e di quelle attive ancora presenti; 

b)  ricostruzione del modello idrogeologico che consenta di identificare gli interventi 

prioritari all’interno di una cornice unitaria (SIN/SIR); 

c)  progettazione definitiva dell'intervento di messa in sicurezza e bonifica unitario della 

falda soggiacente alle aree SIN e SIR che ottimizzi i costi di intervento anche alla luce 

sia degli interventi di messa in sicurezza già in atto nelle aree SIN e SIR, sia di una più 

attenta ricognizione dell’impiantistica attualmente esistente e utilizzabile in detta 

progettazione; 

d)  interventi urgenti, su singole sorgenti attive di contaminazione, di prevenzione/messa in 

sicurezza e bonifica delle seguenti aree residenziali ricomprese nel SIR: 

d.1) adozione delle misure di prevenzione e Intervento di bonifica nell’area residenziale 

Stadio –Tinelli; 

d.2) adozione delle misure di prevenzione e Intervento di bonifica dell’area residenziale 

del Terrapieno Ex Colonia Torino – Lotto A; 

d.3) caratterizzazione ambientale dell’area residenziale del Terrapieno Ex Colonia Torino 

– Lotto B e adozione delle misure di prevenzione; 

d.4) completamento della Caratterizzazione Ambientale dell’Area residenziale Viale da 

Verrazzano e adozione delle misure di prevenzione; 

CONSIDERATO che, a seguito della scadenza della convenzione intervenuta in data 31 dicembre 

2020, la Società ha continuato a garantire senza soluzione di continuità le attività previste in 

quanto trattasi di attività che non possono subire interruzioni in considerazione della rilevanza 

strategica degli interventi programmati dall’Accordo di Programma e dell’esigenza di 

assicurarne il loro regolare decorso, scongiurando in tal modo il rischio di slittamenti significativi 

nella loro attuazione; 

PRESO ATTO della nota n. 66264 del 18 giugno 2021 inviata dalla Direzione Generale per il 

Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica alla Regione Toscana con la 

quale nel confermare la possibilità di stipulare accordi convenzionali tra la Regione e la Sogesid 

S.p.A. in conformità al disposto del citato art. 37, comma 1, lett. g) del D.L. 77/2021, è rilevata 

la necessità di garantire, nell’ambito degli stessi, la coerenza con il piano degli interventi previsto 

dagli Accordi di Programma del 1° settembre 2016 e del 7 maggio 2018, opportunamente 

aggiornati e riprogrammati; 

CONSIDERATO che, al fine di regolarizzare il processo amministrativo garantendo il 

completamento degli interventi previsti dalla sezione attuativa dell’Accordo di Programma del 

1° settembre 2016, in data 13 luglio 2021 è stata sottoscritta la Convenzione attuativa tra la 
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Regione Toscana e la Sogesid S.p.A., per l’affidamento alla medesima Società delle attività di 

seguito riportate: 

a) interventi sulla falda del SIN SIR di Massa Carrara: attività di indagine propedeutiche e 

progettazione definitiva dell'intervento di messa in sicurezza e bonifica unitario della falda 

soggiacente alle aree SIN e SIR; 

b) Area residenziale antistante la ex Colonia Torino (Comune di Massa): esecuzione dei lavori 

di prevenzione della contaminazione; 

c) Area residenziale Stadio Tinelli (Comune di Massa): acquisizione dei pareri da parte degli 

Enti al progetto di prevenzione della contaminazione; 

d) Area residenziale Viale da Verrazzano (Comune di Carrara): trasmissione dei risultati della 

caratterizzazione e dell’elaborato specialistico di sintesi e analisi di rischio; 

 

VISTO, in particolare, l’art. 4, comma 1 della sopra citata Convenzione del 13 luglio 2021, il quale 

prevede una durata dell’atto di 13 mesi a decorrere dalla relativa data di sottoscrizione (con 

scadenza pertanto fissata alla data del 12 agosto 2022), salvo eventuali proroghe definite di 

comune accordo tra le Parti; 

CONSIDERATO che la Società, in forza del sopra citato atto convenzionale, ha già assicurato il 

completamento delle attività di cui ai punti a), c) e d) precedentemente richiamati; 

ATTESO che, rispetto ai lavori di cui al punto b), a seguito dell’avvenuta conclusione della relativa 

procedura di affidamento esperita ai sensi di legge, è attualmente in fase di avvio l’esecuzione 

degli interventi di prevenzione della contaminazione nell’Area residenziale antistante la ex 

Colonia Torino (Comune di Massa); 

CONSIDERATA l'esigenza di allineare temporalmente la durata della Convenzione attuativa del 13 

luglio 2021 alle tempistiche correlate alla realizzazione degli interventi nell’Area residenziale 

antistante la ex Colonia Torino (Comune di Massa), garantendone la necessaria copertura 

amministrativa; 

ATTESA pertanto la necessità di addivenire alla stipula di uno specifico Atto integrativo alla 

Convenzione attuativa del 13 luglio 2021, volto a recepire quanto sopra esplicitato; 

 

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 

(Premesse) 

1.  Le premesse formano parte integrante del presente Atto e si intendono integralmente trascritte nel 

presente articolo. 
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Articolo 2 

(Durata e decorrenza della Convenzione attuativa) 

1.  L'articolo 4, comma 1 della Convenzione attuativa del 13 luglio 2021, è sostituito dal seguente: 

"Il presente atto decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà durata fino al 30 giugno 2023, salvo 

eventuali proroghe definite di comune accordo tra le Parti.” 

Articolo 3 

(Disposizioni finali) 

1.  Per quanto non espressamente modificato dal presente Atto, rimangono ferme le disposizioni 

previste dalla Convenzione attuativa del 13 luglio 2021, citata nelle premesse. 

 

 

 

 

REGIONE TOSCANA 

 

 

 

SOGESID S.p.A. 

 

Direzione Ambiente ed Energia 

Direttore 

 

Dott. Edo Bernini 

 

Presidente e Amministratore Delegato 

 

 

Ing. Carmelo Gallo 

 

 

 

 

 

Il presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e sottoscritto dalle Parti con firma digitale. 


