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CONVENZIONE

L’anno duemilaotto, il giorno 01 del mese di  marzo, a Roccastrada, nella sede Comunale: 

TRA

BAGLIONI Arch. Anna, non in proprio ma nell’interesse ed in rappresentanza del Comune di 
Roccastrada, con sede a Roccastrada, Corso Roma, 8, quale Funzionario Responsabile del 
“Settore 7° -Ambiente e Sviluppo Sostenibile” 

E

Il Prof. Silvano FOCARDI, residente a Siena in via P. Ma scagni 13, CF 
FCRSVN46S12D612R;

SI CONVIENE E  SI STIPULA QUANTO SEGUE

Premesso
- Che con D.C.M. n° 45 del 06.08.03 è stato istituito l’Osservatorio Locale sulle Attività 

estrattive del Comune di Roccastrada “con esperti tecnici e universitari per espletare al 
meglio la funzione di controllo concomitante a garanzia del territorio e dei valori 
ambientali che esprime”;

- Che sono trasferite al Comune le competenze attinenti l’istruttoria interdiscliplinare di 
cui all’art. 9 della L.R. n° 79/98 (Valutazione Impatto Ambientale);

- Che con D.G.M. n° 18 del 18.02.04 è stato istituito l’Ufficio Comunale di Valutazione 
Impatto Ambientale il quale, nel caso di attività estrattive,  potrà avvalersi di 
consulenze esterne anche provenienti dall’Osservatorio Locale sulle Attività 
Estrattive; 

- Che con D.G.M. n° 156/2004  si individuavano i membri esterni dell’ l’Osservatorio
Locale sulle Attività estrattive;

- Che il PROF SILVANO FOCARDI ha dichiarato la propria disponibilità a svolgere 
l’incarico inerente l’attività dell’Osservatorio di cui sopra attraverso la propria 
consulenza  tecnico/scientifica.

Art. 1 – Oggetto

Oggetto della presente convenzione è la consulenza scientifica limitatamente agli aspetti 
ecologici, chimici ed eco-tossicologici in merito alla caratterizzazione della discarica 
comunale RSU La Muccaia e della ex discarica di lignite della miniera di Ribolla nonché a 
progetti di coltivazione e recupero ambientale inerenti le attività estrattive del territorio 
comunale che si dovessero presentare nel corso della validità della presente convenzione.

Art. 2 - Svolgimento delle attività

Le attività previste dal precedente articolo 1, della durata di 36 mesi rinnovabili, che avranno 
inizio al momento della firma di questa convenzione. 
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Per la consulenza scientifica limitatamente agli aspetti ecologici in merito a progetti di 
coltivazione e recupero ambientale inerenti le attività estrattive del territorio comunale, 
l’attività sarà di consulenza a supporto degli Uffici comunali preposti e comprenderà 
l’eventuale  partecipazione all’istruttoria interdiscliplinare  dell’Ufficio Comunale di 
Valutazione d’Impatto ambientale così come stabilita dall’art. 16 della L.R.T n° 79/98 e dalla 
D.G.M. n° 18 del 18.02.04.

Art. 3 – Corrispettivo

Per l’attività svolta di cui al precedente art. 2 è determinato il seguente corrispettivo triennale: 
€ 40.000,00 (quarantamila/00) comprensivi di IVA, contributi previdenziali ed ogni altro 
onere, per l’istruttoria ed espressione del competente parere scientifico.
€ 20.000,00 sono da intendersi riservati alla caratterizzazione della discarica comunale RSU 
La Muccaia e della ex discarica di lignite della miniera di Ribolla da effettuarsi nel 2008; 
Il pagamento avverrà in tre rate annuali posticipate entro 60gg dalla data della nota di 
addebito. I suddetti importi verranno versati mediante accredito intestato al Prof. Silvano 
Focardi,  presso il Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Siena, cc n. 14495.74, ABI 1030, 
CAB 14200.

Art. 4 - Responsabilità scientifica

Le attività saranno svolte sotto la responsabilità scientifica del  PROF. Focardi Silvano.

Art. 5 - Norme di sicurezza e assicurazioni

Le Parti stabiliscono che entrambe sono tenute, nello svolgimento dell'attività oggetto della 
presente convenzione ad uniformarsi alla normativa vigente in materia di salute, sicurezza sul 
lavoro e ambiente, nonché alle disposizioni previdenziali ed assistenziali, ciascuna per il 
proprio personale e/o collaboratori. 

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del 
proprio personale e/o collaboratori che, in virtù del presente accordo, sarà chiamato a 
frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente contratto.

Art. 6 - Modifiche della convenzione

La presente convenzione può essere modificata o integrata esclusivamente mediante atto 
scritto debitamente firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Art. 7 – Riservatezza

Il contraente si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, 
documenti e notizie di carattere riservato riguardanti le pratiche esaminate, di cui fosse a 
conoscenza in forza del presente contratto. 

Art. 8 - Proprietà dei risultati

I risultati dello studio saranno di proprietà del Comune di Roccastrada. La pubblicazione su 
riviste nazionali ed internazionali, in tutto o in parte, dei risultati dell'attività prevista dalla 
presente convenzione o la loro esposizione od uso, in tutto o in parte, in occasione di 
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congressi, convegni, seminari o simili, è subordinata all’approvazione del Comune di 
Roccastrada. 
Tutto il materiale da consegnare all’Amministrazione ad espletamento della consulenza
prestazionale (pareri, analisi, cartografie ecc…) verrà fornito al Comune di Roccastrada anche 
su supporto informatizzato.

Art.9 -  Registrazione

Il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'Art. 5 D.P.R. 23.12.1977 n. 953 e successive 
modifiche.

Art. 10 - Responsabilità e Foro

Foro competente a giudicare su tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti 
contraenti nell’applicazione della presente convenzione,  e che non potessero essere risolte 
amichevolmente, è quello di Firenze. 

Per il Comune di Roccastrada f.to Prof. Silvano Focardi
  Il Funzionario Responsabile                                

f.to   Arch Baglioni Anna                                     


