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(D.P.R. 296 dei 13/09/2005)

Reg. n.°., . ...D.'.7:_. . del... 1/I2/2016 Prot. n. ]. ...S...(:?... .... del 1/I2/2016

L'anno duemilasedici, addì 1 (uno) del mese di dicembre, presso l'Agenzia del

Demanio - Direzione Regionale Toscana e Umbria sede di Livorno, sita in Livorn

via Lampredi n.45:

TRA

L'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Toscana e Umbria, nella persona di

Michele Baronti, nato a Pisa (PI) il 10.07.1968, funzionario in servizio presso la

Direzione Regionale Toscana e Umbria dell'Agenzia del Demanio, che interviene al

presente atto, giusta delega prot. 2016/348/R.I. del 3/3/2016 rilasciata dal Direttore

della Direzione Regionale Toscana e Umbria dell'Agenzia del Demanio, in

rappresentanza dell'Agenzia del Demanio E.P.E., C.F. 06340981007 la quale,

costituita con D.Lgs 30 Luglio 1999 n.300, così come modificato con D.Lgs 03

Luglio 2003 n.173, agisce in nome e per conto dello Stato; in appresso denominate

"Concedente"

E

Il Sig.Valerio Caramassi, nato a Montieri (GR) in data 8/2/1954 e residente i

Livorno, via Salvino Salvini 47, C.F. CRMVLR54B08F677G non in proprio ma in
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Direzione Regionale Toscana e Umbria

qualità di presidente Cda-legale rappresentante, come da visura camerale, della

società Rimateria s.p.a., con sede legale in Piombino, località ischia di Crociano 4/5

P.I. e C.F.01160290498, iscritta al registro delIe imprese della Camera d



Commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura della Maremma e del Tirreno al n.

LI-102890, appresso denominata "Concessionaria"

PREMESSO

a) Al Demanio Pubblico dello Stato per le opere di Bonifica appartengono i beni

identificati al Catasto Terreni del Comune di Piombino al foglio 51, Particelle 248

(cosiddetta LI53a Stabilimento Lucchini), 253 e 254, posti in Piombino, Loc. Padule

Ischia di Crociano;

b)i predetti beni erano ricompresi all'interno della concessione in favore della società

Lncchini S.p.A., stipulata in data 29.07.2004 rep. 10/04;

c) con nota prot. 2016/13741/R.U. del 15.09.2016, la Società Lucchini S.p.A. in procet

Amministrazione Straordinaria, ha dichiarato di "non avere alcun interesse contar

relativamente alla concessione dell'area identificata al foglio 51, particella 248 parte,

la discarica aziendale per rifiuti speciali non pericolosi e alla discarica di cui è

insistono  cumuli  di  materiali  preesistenti  all'ammissione  di  Lucchini  in

amministrazione straordinaria e di cui, come specificamente previsto nel Programma

di Cessione dei Complessi Aziendali di Lucchini spa, il Commissario non si è fatto

carico";

d) le aree in esame non rientrano tra quelle individuate da AFERPI S.p.A. nell'

"Accordo di Programma per l'attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza,

riconversione industriale e sviluppo economico produRivo nell'area dei complessi

aziendali ceduti dalla Lucchini in A.S." ex art. 252-bis D. Lgs. i52/2006, sottoscritto                         h) la R
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terminata da tempo la coltivazione" e ha fatto presente che" sui piazzale di cui sopra
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con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministro

dello Sviluppo Economico, d'intesa con la Regione Toscana, l'Agenzia del Demanio,

l'Autorità Portuale di Piombino, la Provincia di Livorno, il Comune di Piombino;

le medesime aree non rientrano pertanto tra quelle necessarie al consolidamento e

allo sviluppo del progetto rappresentato nella "Relazione descrittiva dei progetti di

sviluppo impiantistico in ambito Demanio Bonifica" allegata all'istanza di rimovo e

ampliamento concessione, trasmessa da Aferpi S.p.A. con nota assunta al prot. n.

7325 del I0/05/2016.

e)Con Decreto Dirigenziale n. 1974 del 21/04/2016 la Regione Toscana ha avviato

procedimento per l'individuazione  definitiva dei  soggetti  responsabili dell«

contaminazione del sito LI-053a stabilimento Lucchini; all'esito del quale la Regione

Toscana, con Decreto n. 6812 del 29/07/2016 ha adottato, ai sensi dell'alnt. 244

comma 2 del D.lgs. 152/2006, provvedimento finale nei confrouti dei responsabili

della contaminazione del sito LI-053a stabilimento Lucchini Piombino (LI)

individuati in Fintecna spa e Lucchini spa ( oggi in AS);

/
f) avverso tale decreto sono pendenti avanti al Tar Toscana ricorsi proposti sia da

Lucchini in AS sia da Fintecna quali soggetti individuati responsabili della

contaminazione.

g) Con nota prot 14970 del 6/10/2016 la scrivente Agenzia ha cbiesto parere alla

Regione Toscana al fine di conoscere se il procedimento avviato ai sensi dell'art 24L

comma 2 del D.lgs. 152/2006 di cui sopra fosse i     " "     '       'mped tlvo all emanazmne da parte

deIla scrivente dell'avviso di gara prot 2016/235 I/RI del 8/11/2016;

11) la Regione Toscana con nota prot. 424130 del 20/i0/2016 ha risposto che "la

/ :7



presenza di cumuli di materiale di scarto siderurgico presenti sul sito LLO53a

Stabilimento LucChini e stoccati nella macro area nord, in area demaniale la cut

caratterizzazione deve essere definita, è estranea al procedimento di individuazione

del responsabile della contaminazione del sito medesimo che invece riguarda la

svolta dalle v  "     "  "arie soczeta che si sono succedute nella gestione dello stabilimento ed

ultima da Lucchini spa (ora in amministrazione straordinaria)" e, pertanto, "non si

ravvedono elementi di interazione con l'iniziativa intrapresa dall'Agenzia del

Demanio";

i) il presente bando è stato sottoposto all'esame della Regione Toscana, Direzione

Ambiente ed Energia, la quale, con nota prot. 448634 del 7/11/2016, ha dichiarato

"re    "
lattvamente all'aspetto degli oneri a carico del contraente di cui all'avviso di

gara in oggetto, di cui la s.v ci chiede un riscontro, nel prendere atto che l'avviso di

gara ha tenuto conto di quanto disposto con il decreto n. 4738 del 24/6/2016 di

individuazione del soggetto responsabile della contaminazione nonché del successivo

Decreto n. 6812 del 29/7/2016 di adozione del provvedimento di cui all'art 244

comma 2 del Dlgs 152/2006 nei confronti del responsabile della contaminazione del

stto LI-O53a così come già comunicato alla s.v. con nostra precedente nota del

20/lO/2016 prot 42413, si fa presente che questa Regione non ritiene di aver titolo

ad esprimersi in merito alla valutazione dei contenuti dell'avviso di gara

medesimo ";

I) 1"     ,
opportumta dell'avviso di gara nasce dall'inesistenza attuale di un soggetto

giuridico perseguibile ai fini dello smaltimento dei cumuli insistenti sull'area, così
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come confermato dalla Lucchini in As, che, con nota del 28/10/2016, in risposta alla
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richiesta di chiarimenti prot 16257 del 27/10/2016 della scrivente Direzione, ha

rappresentato che "....non esiste altra autonoma entità giuridica appartenente alla

Lucchini spa in AS alla quale rivolgere eventuale richiesta di tutela degli interes

erariali..", nonché dalla necessità, nell'ottica della migliore tutela degli interessi

erariali, di mettere a reddito l'area in questione.

m) Pertanto con Avviso di gara prot 2016/235I/RI del 8/11/2016, è stata indetta per

il giorno 25/I1/2016 una gara ad offerte segrete per l'individuazione del

Concessionario dei suddetti terreni, per la durata di sei anni, sulla base del canone di

Euro 108.200,00 (centoottomiladuecento) stimato con relazione tecnico-descrittiva

estimativa prot. 2275R.I. del 28.10.2016 ;

n) che il giorno 25/11/2016, a seguito dell'espletamento dell'avviso di gara prot.

n.2016/2351 R.I. del 8/11/2016 è stato dichiarato aggiudicatario dei suddetti ten'en

rappresentata, avendo la medesima presentato l'unica offerta valida, pari ad Euro

108.210,00 (centottomiladuecentodieci/00) di canone annuo;

o) che 1'       '        "Agenzia ha verificato il possesso dei requisiti dichiarati dal miglior offerente

nell'Allegato D ;

C       1            •
p) he I Agenzia ha invitato la Società Rimateria spa, come sopra rappresentata, alla

stipula del presente atto di concessione con nota prot.17989 del 25/11/2016 ;

TUTTO CIO' PREMESSO

Fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1- Premessa

giusto verbale prot 2498 R.I. del 25/11/2016, la Società Rimateria spa, come sopra ,i

/
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La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 -Oggetto della Concessiope

L'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Toscana e Umbria, nella persona di

Michele Baronti, concede in concessione alla alla Società Rimateria spa, nella

del suo legale rappresentante Valerio Caramassi, che accetta l'area

demaniale sita in Piombino Loc. Iscbia di Crociano, identificata al foglio 51,

Piombino, Loc. Padule-Ischia di Crociano, meglio descritto al punto a) delle

premesse del presente atto e negli estratti cartografiei allegati sotto la lettera "A".

11 bene dato in concessione dovrà essere destinato allo smaltimento dei cumuli ivi

presenti nel rispetto della normativa vigente e all'utilizzazione prevista nel

regolamento urbanistico del Comune di Piombino all'art 92 delle norme tecniche di

attuazione.

Sarà onere dell'assegnatario provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria

dell'area rimanendo a suo carico oneri e spese connessi. La richiesta e l'ottenimento

di eventuali concessioni, licenze, autorizzazioni amministrative e/o di pubblica

sicurezza  occorrenti  secondo  la  normativa  vigente  rimangono  a  carico

dell' aggiudicatario.

Ogni diversa utilizzazione comporterà la risoluzione immediata dell'atto ai sensi

dell'art.6 del D.P.R.n. 296/2005.

ARTICOLO 3 - Durata della Concessione

La concessione ha la durata di anni sei (6) dal 01/12/2016 al 30/11/2022, e potrà

essere rinnovata per un periodo di pari dnrata, previa ridetemainazione del
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ualora sussistano le condizioni previste dall'articolo 2 del DPR 296/05. La domanda

di rinnovo è presentata all'Agenzia del Demanio non oltre il termine di otto mesi

prima della cessazione del rapporto concessorio, fermo restando l'insindacabil,

giudizio da parte dell'Agenzia del demanio a valutare la non idoneità all'uso

governativo e, in base alle disposizioni di legge al momento vigenti, la possibilità di

rinnovare la Concessione previa rideterminazione del canone.

L'Agenzia del Demanio si riserva il diritto di recedere dall'atto di Concessione, con

il rispetto del termine di preavviso di sei mesi, per sopravvenute esigenze

governative, salvo il rimborso per le eventtlali migliorie preventivamente concordate

ed apportate.

La Concessionaria ha facoltà di recedere per gravi motivi dall 'atto di Concessione,

previo avviso da recapitarsi a mezzo di lettera raccomandata a.r. almeno sei mesi

prima.

ARTICOLO 4 - Canone della concessione                                          i/

f
/////Il  canone  della  Concessione  è  convenuto  in  Euro  C   108.210,00

(centottomiladuecentodieci/00) che la Concessionaria deve versare, mediante delega

bancaria, utilizzando il modello F24, che verrà recapitato tramite il servizio Postel, in

rate         trimestrali    annuali     anticipate    di    euro    27.052,50

(ventisettemilazerocinquantadue/50 ).

Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non olñ'e la scadenza del modello di

pagamento. In caso di mancata ricezione dei modello di pagamento e, conmnqne,

anche in assenza di esplicita richiesta da parte del Concedente, la Concessionaria



tenuto a versare il canone entro e non oltre l'ultimo giorno della mensilit

precedente.

La prima periodicità dal  01/12/2016 al 28/2/2017 pari ad euro 27.052,5C

(ventisettemilazerociuquantadue/50) è stata già corrisposta, giusta quietanza

L'accesso

concession

costituffe a'

accertata dall'Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e

impiegati. La variazione Istat verrà determinata con riferimento all'indice mensile

del terzo mese precedente rispetto alla data di decorrenza dell'atto.

Il pagamento del canone dovrà effettaarsi secondo le modalità stabilite e non potrà

essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni della Concessionaria, qualunque ne

sia il titolo.

bisogno di richiesta del Concedente, in misura pari al 100% della variazione

Per il ritardato, OVvero mancato pagamento delle somme comunque dovute in

dipendenza del presenta atto, la Concessionaria dovrà con'ispondere gli interessi di

mora dal giorno "n cm è vemrto a matt|rare il debito fino al giorno in cui viene 

l i

eseguito il pagamento. La misnra percentuale degli interessi di mora è pari al saggio

interessi legali per il debito maturato.

Il canone di concessione sarà aggiornato annualmente in modo automatico e senza

con il conse aente risarcimeat

sere data che mediante esibizione de
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L'accesso all'interno delle aree avviene sia attraverso aree di Demanio pnbblico ir

a terzi sia attraverso aree private; pertanto l'aggindieatario dovr,

costituire a sua cnra e snese e',/F, nh,. l . +   " " -  ....  -
-  .........  ervlm ai passaggio al sensi dell'art, i051 c.c.

La Concessionaria consente l'accesso al bene da parte degli Ispettori Demania

dell'Agenzia del Demanio in qualsiasi momento e per gli accertamenti che si

ritenessero opportuni, ai sensi del D.P.R. 13.07.1998 n. 367. A tal fine, le medesime

si obbligano a concordare con la Concessionaria, il giorno e I ora "n eni consentire la

visita.

In caso di talora concessione o di vendita, la Concessionaria è tenuta a lascia

visitare l'area alle persone autorizzate dall'Agenzia del Demanio.

ARTICOLO 6 Esonero di responsabilità

La Concessionaria esonera l'Agenzia del Demanio da ogni responsabilità per

eventuali danni a persone o cose derivanti da qualsiasi causa conseguente

a  
..     •

ll utdlzzazlone del bene dato in concessione.

La Concessionaria si intende soggetta, per ciò che la riguarda, a tutte le leggi,

regolamenti ed ordinamenti di polizia nrbana e di pubblica sicurezza, e qnindi si

obbliga espressamente a rilevare e tenere indenne l'Agenzia del Demanio da ogni

consegnenza per la inosservanza di essi.

ARTICOLO 7 - Obblighi e Decadenze

La Concessionaria si obbliga:

a-     Smaltire i cumnli insistenti sali'area

mantenere in bnon stato di conservazione l'area concessa;

a non mutare la destinazione delFarea in tutto o in parte, senza previa

/

I
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antorizzazione della Concedente e degli Enti competenti in materia urbanistica, e,

comunque, a farne un uso conforme alla sua destinazione;

d- a non sub concedere o comunque concedere a qualsiasi titolo, anche gratuito

temporaneo, in tutto o in parte, l'uso dell'area e delle sue pe
inenze, oggetto del present

atto di concessione;

e- a rieonsegnarlo in bnono stato al termine della Concessione, pena il risarciment

de/danno,

Ogni intervento che si rendesse necessario, dovrà essere autorizzato dall'Agenzia del

Demanio e dovranno essere acqmsm I permessl e le autorizzazioni prescritti.

L'Agenzia rimarrà comunque manlevata ed estranea ad ogni rapporto giuridico e di

fatto intercorrente tra la Concessionaria e i terzi a qualsiasi titolo nonché ai

con gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni.

Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal presente atto costituisce causa di

risoluzione dell'atto medesimo ai  sensi dell'art.  1456 Codice Civile e

Concessionaria è tenuta al pagamento di una penale pari all'ammontare del deposito

cauzionale, salvo il diritto per l'      "
Agenzia del Demanio al risarcimento del maggior

danno.

A tal riguardo nel caso che la Concessionaria non si prestasse a tale riconsegna,

1 Agenzm del Demamo è auto
zzata a far rilevare la condJmone della cosa concessa

a mezzo di un perito di sua scelta, a rischio e spese della Concessionm-ia cessant

che dow-à sottostare alle conseguenze di detta operazione, rimossa ogni eccezione.

Rimangono a carico della Concessionaria le riparazioni cagionate da cattivo uso o

negligenza•
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In caso di incendio, di evento fortuito e/o accidentale, le spese per le riparazioni, le

indennità e quant'altro dovuto, saranno a totale arico della Concessionaria, la quale

ne sarà, inoltre, responsabile in tutta l'estensione stabilita dal vigente Codice Civile.

ARTICOLO 8 - Manutenzione-migliorie ed addizioni

L'area viene concessa nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Concessionaria dichiara di aver esaminato il bene e di averlo trovato idoneo

all'uso convenuto.

La manutenzione ordinaria e straordinaria del bene è a completo carico della

Concessionaria.

La Concessionaria non potrà apportare all'immobile innovazioni, addizioni o

migliorie, senza il preventivo consenso scritto dell'Agenzia del Demanio.

In ogni caso, al termine dell'atto di concessione, le migliorie e le addizioni eseguite

dalla Concessionaria, con o senza il consenso dell'Agenzia, resteranno acquisite alla

Stato, senza obbligo di compenso, salvo sempre per quest'ultimo il diritto di

pretendere il ripristino del bene nello stato autorizzato.

L'Agenzia del Demanio dispone accertamenti periodici  in ordine all'esatt

/
adempimento degli obblighi assunti dalla Concessionaria nonché all'osservanza dellt

/

L'area viene consegnata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Si procede

contestualmente alla sottoscrizione del presente atto di concessione alla consegna dei

ARTICOLO 9- Consegna

previste dal Decreto dei Presidente della Repubblica 13.07.1998 n. 367.

prescrizioni concernenti le modalità di utilizzazione del bene, secondo le procedure
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Concessionaria presenterà entro 30 giorni dalla stipula del presente atto, pena

canone, con scadenza 30/11/2023.

.L'Agenzia del Demanio darà adesione allo svincolo ed alla restituzione della

cauzione all'avente diritto soltanto quando siano stati pienamente regolarizzati

e liquidati tra l'Agenzia stessa e la Concessionaria i rapporti di qualsiasi specie

dipendenti dal presente atto di concessione e non esistano darmi o cause di danni

possibili, impntabili alla Concessionaria, oppure a terzi per il fatto dei quali il

Concedente debba rispondeme.

L'Agenzia del Demanio ha diritto di valersi dell'accennata cauzione per reintegrarsi

dei crediti da questa garantiti senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

ARTICOLO 11 - Altri oneri

Sono a carico  della Concessionaria gli oneri di qualsiasi natura gravanti

sull'immobile, compresi i contributi consortili e i tributi locali.

ARTICOLO 12 - Spese dei presente atto

Tutte le spese del presente atto, comprese 1' imposta di bollo, sono a carico della

Concessionaria.

kRTICOLO 13 - Termine per la registrazione

Il termine per la registrazione decorre dalla data in cui il soggetto tenuto a richiederla

ba avuto notizia del provvedimento di approvazione (Art.14 comma 1 e 2 del DPR

131/1980).

risoluzione dello stesso, polizza fideiussoria corrispondente ad una armualità del

ARTICOLO 10 Deposito cauzionale

A garanzia dell'adempimento degli óbblighi assunti con il presente atto, la
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Perquantol

D.P.R. 296[
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ARTICOLO 14 Normativa

--                                                           o

Per quanto non previsto nel presente atto valgono, in quanto applicabile, le norme del

D.P.R. 296/05, le norme di legge in materia, il Codice Civile, nonehé gli usi locali. In

caso di attività industriale o terziaria si rimanda a quanto contenuto nel Decreto del

legislativo n. 334 del 17.08.1999 così come modificato dai decreto legislativo n.° 238

21.09.2005.

ARTICOLO 15 Efficacia

Il presente contratto è valido e vincola il Conduttore da oggi, mentre sarà vincolante

per l'Agenzia del Demanio dal momento del rilascio del prescritto visto di

approvazione per l'esecuzione ed è, pertanto, disciplinato ai fini della registrazione

dall'art. 14 dei D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'atto sarà approvato solo dopo

l'acquisizione  della certificazione  antimafia.  Qualora emergessero  cause  di

decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, nei

confronti dell'acquirente, il contratto dovrà intendersi risolto.

ARTICOLO 16 Trattamento dei dati personali

Ai sensi dei D.Lgs. n. 196/03 la Conduttrice autorizza il trattamento dei suoi

dati personali esclusivamente per scopi legati alla gestione del rapporto contrattuale.

ARTICOLO 17 - Foro Competente

Firenze.

A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione,

le parti eleggono domicilio come segue:

ARTICOLO 18 - Elezione domicilio

Per qualunque controversia relativa ai presente contratto, il foro competente è
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Direzione Provinciale diLIVORNO
UfficioTerritoriale di DPLI UT LIVORNO

Registrazione contratto di locazione/affitto

Gentile contribuente, riportiamo di seguito i dati. principali del contratto di locazione a Lei intestato e i
principali adempimenti da effettuare dopo la registrazione del contratto stesso.

Il 24-01 20 _7 , presso questo ufficio, è stato registrato il contratto di locazione/affitto con i seguenti
riferimenti:

ufficioTzP , serie3T, numero 51s

Codice Identificativo del Contratto: TZPI7T000SlS0O0SJ

DATI GENERALI DEL CONTRATTO

Tipologia:  sl - Locazione di immobile a uso diverso dall'abitativo

Durata: dal 01/12/2016  al  30/11/2022 - Data distipula: 16/01/2017

Importo del canone: 108.210, oo        Richiedente la registrazione: 0634o981o07

PARTI DEL CONTRATTO (fino a un massimo di 8 locatori/conduttori)

Locatori                                    Conduttori

06340981007                                                  01160290498

DATI DEGLI IMMOBILI (fino a un massimo di 6 immobili)

Cod.Comune T/U  IIP I Sez.Urbana Foglio

G687          U

G687          U

I                51

I               51

i

i

I

Particella

248

Sub   In via di acc.

253/254

Imposta di registro: 12. 985,2 o   Imposta di Bollo: o, oo       Altre imposte:

Sanzioni:            Interessi:            Modalità di pagamento: F24

J
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ULTERIORI ADEMPIMENTI PER IL CONTRATTO DI LOCAZIONE

• il  30/11/2022 scade il suo contratto di locazione. Se vuole prorogarlo deve pagare l'imposta di
registro entro 30 giorni dalla scadenza;

t.          d.
• in caso di risoluzione anticipata o di cessione del contratto deve pagare I imposta i registro entro 30
giorni dalla data di risoluzione o di cessione.

Gli adempimenti successivi possono essere effettuati tramite i servizi telematici dell'Agenzia, con il
soffware RLI. In tal caso, l'eventuale pagamento delle imposte avviene con richiesta di addebito in
conto corrente bancario o postale.

In alternativa, Lei può versare le imposte con il modello F24 Elementi identificativi disponibile sul sito
www.aqenziaentrate.it . In caso di proroga, risoluzione o cessione la delega di versamento deve
essere presentata all'ufficio dove è stato registrato il contratto, entro 20 giorni dalla data di
versamento. Fino al 31/12/2014 i versamenti possono essere effettuati anche con ii modello F23.

Nella compilazione del modello F24 Elementi identificativi Lei deve riportare:

• i dati di chi effettua il versamento e della controparte (Codice identificativo "63");

• nel campo Tipo, la lettera "F" e nel campo Elementi identificativi, il Codice Identificativo del
contratto;
• nel campo Codice, 1501 per le annualità successive, 1502 per la cessione, 1503 per la risoluzione,
1504 per la proroga. In caso di versamento tardivo è possibile avvalersi del ravvedimento operoso
utilizzando il codice 1509 per la sanzione e 1510 per gli interessi.
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