
COMUNE DI Sassetta 

Provincia di Livorno 

SCHEMA DI CONVENZIONE ACCESSIVA ALLA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE 

DEL GIACIMENTO DI ACQUA TERMALE DENOMINATO 

"___________________" 

L’anno ___________________ il giorno ______________ del mese di _______________ 

presso la sede del Comune di Sassetta, con il presente atto valido ad ogni effetto di legge 

tra  

il Comune di Sassetta, che di seguito nel testo sarà denominato semplicemente 

“Amministrazione” o “Concedente”, rappresentato da ____________________________ 

e  

__________________________________, con sede legale in ___________________, Via 

___________________, iscritta nel registro delle imprese di ________________ n. di R.E.A. 

________________, Partita IVA _______________________, rappresentata dal Sig. 

_________________, nato a ____________ il ___________, C.F. _____________________ 

nella sua qualità di ________________________ e legale rappresentante dell'impresa 

___________________ nel prosieguo, per brevità, denominata anche semplicemente 

“Concessionario”. 

PREMESSO CHE 

- ai sensi dell'art.14 comma 1 della L.R. n.38/2004 la coltivazione dei giacimenti di acque 

minerali, di sorgente e termali, che abbiano ottenuto il riconoscimento, è subordinata al 

conseguimento della relativa concessione, e che ai sensi del successivo comma 4 ai fini del 

rilascio della concessione di coltivazione, il comune avvia una procedura di evidenza 

pubblica; 

- ai sensi dell'art.22 comma 5 della L.R. n.38/2004 la concessione è subordinata alla stipula di 

apposita convenzione fra Comune e soggetto concessionario; 

- la concessione è rilasciata previo parere obbligatorio dei soggetti di cui al comma 4, art.15 

della L.R n.38/2004 e s.m.i.; 

- con delibera di Giunta n.23 del 06/05/2011 è stato approvato il bando di gara per 

l’individuazione del soggetto cui assegnare la concessione per lo sfruttamento del giacimento 

di acqua termale nel Comune di Sassetta; 

- con provvedimento dirigenziale del ______________ è stato approvato il verbale di 

procedura di evidenza pubblica conclusasi in  data ______________ dal quale risultava 

vincitore ______________ che ha ottenuto il maggior punteggio di valutazione; 

- il suddetto vincitore ha integrato la documentazione come previsto dal bando di gara; 

- a seguito di istruttoria, sussistono le condizioni per il rilascio del provvedimento di 



concessione di coltivazione; 

- contestualmente al rilascio del provvedimento di concessione deve essere stipulata tra 

Amministrazione e concessionario apposita convenzione in cui sono individuati gli oneri 

diretti ed indiretti, determinati in relazione agli elementi del piano industriale di cui all’art.14, 

comma 5, lettera d) della legge regionale ed all’allegato D al Regolamento regionale; 

tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue 

Oneri del concessionario 

Fatto salvo quanto già contenuto nel provvedimento di concessione cui accede la presente 

convenzione 

1) il concessionario deve presentare all’Amministrazione, entro il 31 dicembre di ogni anno: 

a) una relazione sui lavori svolti nell'area della concessione mineraria, sui risultati 

ottenuti, sull'andamento della propria attività e le spese sostenute; 

b) un programma dei lavori che contenga tutti gli interventi previsti per l'anno successivo 

e le relative spese preventivate, conforme ai contenuti dell'offerta tecnica presentata in 

sede di procedura di evidenza pubblica. Il programma viene approvato dal responsabile 

comunale preposto entro 30 giorni; in caso di mancata trasmissione di comunicazioni da 

parte del comune entro il tempo previsto, il programma si considera assentito. 

Il concessionario è tenuto alla realizzazione delle opere previste nel piano industriale e nel 

programma di coltivazione del giacimento, secondo i cronoprogrammi prodotti in sede di 

gara, a pena di decadenza secondo guanto disposto dall'art.28 della L.R. n.38/2004, fatte 

salve eventuali proroghe motivate, concesse con provvedimento espresso del responsabile 

del servizio competente, previa istruttoria tecnica e deliberazione di indirizzo della Giunta 

Comunale. 

2) Eventuali motivate modifiche al piano industriale e al programma di coltivazione 

dovranno essere precedentemente concordate dall'Amministrazione e da essa assentite, 

previa deliberazione di indirizzo della Giunta comunale, su proposta del responsabile del 

servizio competente. 

Il Concessionario, a pena di decadenza, si obbliga, altresì, ad adeguare le opere 

programmate in relazione alla variazione degli strumenti urbanistici o nel caso sussistano 

altre speciali. motivazioni, fermo restando quanto previsto per il caso di variazione del 

piano industriale. 

3) Le nuove opere di presa sono sottoposte ad approvazione da parte 

dell’Amministrazione, previa istruttoria ai sensi della L.R. n.38/2004. 

4) Il concessionario si impegna a sostenere i seguenti oneri diretti ed indiretti connessi 

alla concessione (da specificare a seguito di gara) 

a) oneri di urbanizzazione primaria e secondaria all'Amministrazione connessi con il 



piano industriale; 

b) oneri per la ristrutturazione e manutenzione delle opere di captazione, adduzione e 

gestione delle acque termo-minerali; 

c) oneri per il monitoraggio periodico delle caratteristiche, chimiche, fisiche, isotopiche, 

batteriologiche e terapeutiche della risorsa termale sfruttata; 

d)oneri afferenti allo scarico delle acque reflue derivanti dalla gestione dell'attività termale; 

e) oneri afferenti la prevenzione e la mitigazione di eventuali impatti negativi sull'ambiente 

derivanti dall'esercizio dell'attività termale; 

f) oneri relativi all'acquisto o alle indennità dovute ai proprietari dei terreni interessati dalla 

zona di rispetto. 

5) In caso di cessazione dell'attività il concessionario è tenuto a provvedere a proprie spese al 

ripristino ambientale dell'area di concessione e delle aree circostanti eventualmente impattate. 

6) Il concessionario deve garantire all’Amministrazione la disponibilità di derivazioni di acqua 

ad uso della collettività in caso di emergenza di approvvigionamento idrico. Le derivazioni 

saranno ubicate all'interno dell'area produttiva o nei pressi dei serbatoi di accumulo. La 

necessità di utilizzo deve essere comunicata al concessionario tempestivamente con congruo 

avviso, specificando la durate dell'approvvigionamento. 

7) Il concessionario ha l'obbligo di installare ad ogni pozzo, in un luogo accessibile e 

comunque prima degli interventi di utilizzazione, appositi misuratori automatici della portata, 

della temperatura e della conducibilità elettrica dell'acqua, ai sensi dell'art.29 della L.R. 

n.38/04. Le caratteristiche tecniche dei misuratori automatici della portata devono essere 

quelle individuate all'art.7 del regolamento di attuazione della L.R. n.38/04 approvato con 

D.P.G.R. n.11/R del 24.03.2009. La mancata  installazione degli apparecchi di misurazione 

comporta la decadenza della concessione. I sigilli di garanzia ai suddetti apparecchio sono 

apposti dal concessionario alla presenza di un soggetto designato dall'Amministrazione. 

8) Il concessionario ha l'obbligo di riportare i dati relativi alle misure delle portate, della 

temperatura e della conducibilità elettrica, ricavati con le strumentazioni di cui al punto 

precedente, negli appositi registri previsti all'art.39 della L.R. n.38/04 e di trasmetterli ogni 3 

mesi all’Amministrazione e alla competente struttura regionale. 

9) In caso di guasto ai misuratori di portata il concessionario ne darà comunicazione 

all’Amministrazione a mezzo celere (fax od e-mail), provvedendo all'immediata 

manutenzione, ove la stessa non comporti rimozione dei sigilli; nel caso che l'intervento 

comporti la rimozione dei sigilli il concessionario provvederà alla comunicazione al comune 

di tempi e modalità delle operazioni necessarie al fine di consentire la programmazione della 

presenza di un soggetto designato dal comune, ove ciò fosse ritenuto necessario 

dall'amministrazione. 



10) Il concessionario è tenuto ad installare sul pozzo della concessione in oggetto un 

misuratore in continuo dei livelli, della conducibilità e della temperatura, con registrazione 

secondo giorno, mese, anno. Tali dati dovranno essere trasmessi in formato digitale, con 

cadenza mensile, all'Ufficio Tecnico del Genio Civile di Livorno. Tutti i dati ricavati mediante 

le strumentazioni di cui sopra, devono essere riportati nell'apposito registro previsto dall'art.39 

della L.R. n.38/2004 (i dati minimi di portata sono relativi per ogni mese a: valore minimo, 

massimo e medio), e trasmessi altresì, ogni tre mesi, all'Amministrazione e all'Ufficio Tecnico 

del Genio Civile di Livorno. 

11) Il concessionario è altresì tenuto ad eseguire, sulle acque emunte dal pozzo di captazione 

della risorsa in oggetto, analisi chimiche con cadenza almeno annuale (art.6 comma 2 

D.P.C.R. 11/R/2009) ed isotopiche con cadenza almeno triennale. Le analisi chimiche e 

isotopiche dovranno  essere trasmesse, all'Amministrazione, alla Regione Toscana e all'Ufficio 

Tecnico del Genio Civile di Livorno, con cadenza almeno annuale le prime ed almeno 

triennale, le seconde. Le prime trasmissioni annuali agli Enti di cui sopra devono avvenire, a 

pena di decadenza, entro 16, 28 e 40 mesi dalla stipula per quanto riguarda le analisi chimiche, 

ed entro 40 mesi per quelle isotopiche. 

12) Il concessionario dà atto che l'area di rispetto è quella individuata dalla planimetria 

allegata al bando, e che al momento della completa trasmissione della documentazione di cui 

al precedente punto 15 potrà presentare, qualora ritenuto opportuno, una proposta di nuova 

perimetrazione dell'area di rispetto della concessione, producendo la documentazione 

completa di cui alla lettera f) dell'allegato C al regolamento regionale. 

13) In caso di società commerciale il concessionario è tenuto a comunicare le eventuali 

variazioni societarie per i fini e con le modalità di cui all'art.25 della L.R. n.38/2004. 

Foro competente  

Le Parti, come sopra costituite, eleggono di comune accordo il Tribunale di Livorno quale 

Foro Competente per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere 

relativamente alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente 

convenzione. 

Elezione domicilio 

Polizza fideiussoria 

Ai sensi e con le modalità previste del bando per la concessione termale, il concessionario dà 

atto di aver stipulato in data _____________ con _______________ apposita polizza 

fideiussoria, operativa per tutta la durata della concessione, per un importo complessivo di Euro 

______________________ con clausola di rinuncia alla preventiva escussione del debitore 

principale e la sua attivazione entro 15 giorni su semplice richiesta dell’Amministrazione - a 

garanzia dell'esatta ed integrale esecuzione delle opere previste nel piano industriale, nel 



programma di coltivazione e, in ogni caso, direttamente collegate all'utilizzazione della 

sorgente e del giacimento, nonché di ogni altro obbligo e/o onere previsto dalla normativa 

vigente dalla presente convenzione, ivi compreso in caso di cessazione dell'attività, il 

ripristino ambientale dell' area di concessione e delle aree circostanti eventualmente impattate. 

Registrazione trascrizione 

La presente convenzione sarà registrata presso l'Agenzia delle Entrate e trascritta presso 

l'Agenzia del Territorio, a cura del Comune e spese del Concessionario. 

Norme finali 

1) Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme di 

legge, siano esse a carattere imperativo che dispositivo, ad oggi vigenti in materia di 

concessioni minerarie per la coltivazione di acque minerali - ivi compresi il regolamento 

comunale approvato con deliberazione del c.c. n.23 del 29 settembre 2010 e il Bando per 

l’individuazione del soggetto cui assegnare la CONCESSIONE MINERARIA PER ACQUE 

TERMALI ed in particolare le norme della L.R. n.38/2004 e s.m.i., relativa alla disciplina 

della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e 

termali e il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.R. n.11/R del 24 

marzo 2009. 

2) La presente convenzione può essere modificata e/o integrata prima della stipula a 

seguito di quanto sarà elaborato dal gruppo di lavoro comuni/regione di cui al protocollo 

d'intesa ANCI Toscana / Regione Toscana. 

Allegati (salvo ulteriori specificazione a seguito gara ) 

1. Elaborato che descrive le opere dichiarate di pubblica utilità 

2. Cronoprogramma relativo al piano industriale 

3. Cronoprogramma relativo al Programma di coltivazione 

Letto, confermato e sottoscritto. 

PER IL COMUNE DI SASSETTA                                       PER IL CONCESSIONARIO  

 


