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awenuto mediante cessione di una quota pari al l,4\o/o
sociaie da parte del Comune di Corinaldo;

de1 capitale

- Il Comune di

Senigallia, con delibera Consiliare n.5g del
30 /06l2OO3 ha manifestato l'intenzione di aderire alla ASA srl:
- A seguito del perfezionamento delle opzioni di ingresso nella ASA
srl, la composizione societaria dovrebbe risultare la seguente:
Comuae

Quota sottoscrltta €

Corinaldo

Quota % capitale

15.000,00
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501,00

2,OO

Serra De' Conti
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1,9
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Totale

I

-ll presente addendum ha lo scopo di integrafe, ai sensi del punto
F-1'comma, i patti parasociali sottoscritti in data 1O aprile 2003
dai Comuni di Corinaldo, Castelleone di Suasa, Ostra Vetere, Serra

de' Conti, Ostra, Ripe, Barbara ed Arcevia, ed in data 31 ottobre
2003 dai Comuni di Monterado e Castelcolonna; per tutto quanto

non modificato dalla presente, rimangono validi ed efficaci le
previsioni e gli accordi contenuti nei patti originariamente
sottoscritti

il

10 aprile 2003.

Tutto ciò premesso,

sr coNvrENE QUANTO SEGUE
1)

Le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale
del presente addendum;

La Società si impegna ad effettuare le operazioni di gestione
della discarica di seguito elencate a titolo meramente indicativo
e non esaushvo:

a) Operazioni di

la realjzzazíone del piano di
deposizione dei rifiuti nel rispetto del progetto del
Committente approvato dalla Regione, e successivi
escavazione per

ampliamenti;

b) Accantonamento del materiale di risulta e ripresa dello
stesso per la copertura giornaliera del piano e del fronte
dei rifiuti;

c) Smaltimento fuori dell,ambito della Discarica del
materiale di risulta eccedente il fabbisogno per le
operazioní di cui sopra;

d) Smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti ad essi
assimilati e/o assimilabili prodotti da enti e ditte private;
e) Tenuta dei registri di carico e scarico;

f) Controllo funzionale delf impianto per la

eduzione, il

convogliamento, l'aspirazione e la combustione del biogas,
nonché I'esecuzione di pozzi di captazione, centraline di
regolazione, etc.;

g) Controllo funzionale, conduzione e manutenzione
delf impianto per il sollevamento, iI collettamento e lo
stoccaggio del percolato;

h) Servizio di trasporto e di smaltimento del percolato presso
impianti di depurazione a:utorizzali, oltre a quelli indicati
dal Committente;

Operazioni di
deraltizzazione, demuscazione,
disinfestazione e disinfezione dell'area coltivata a
discarica e di quella esaurita defrnitivamente sistemata;

i) Manutenzione
realízzazione di

delle strade interne defìnitive e
tutte le strade di servizio necessarie

durante la coltivazionel
k) Mahutenzione

delle aree attrezzate a verdd* eSistenti

e

realizzazione della sistemazione a verde definitiva prevista

dal Progetto approvato dalla Regione;
1)

Manutenzione della recinzione;

mJ

Installazione

e

manutenzione delle attrezzatuÍe fisse

e

mobili e manutenzione della segnaletica installata e da

installare per

la

sgombero della neve

sicurezza del

cantiere;

e delle croste gelate nelle

strade

interne di servizio a fronte della discarica;
n) Pulizia dell'area

di discarica e della recinzione da rifruti

trasportati per azione eolica;
o)

Tutte le operazioni relative al monitoraggio (in continuo
e/o periodico) del percolato, del biogas, delle acque
superhciali e sotterranee, dell'aria (emissione polveri,
rumore), della stabilità degli argini attraverso I ausilio di
una direzione tecnica e di tecnici preposti alla verifica dei

dati; progettazione, realizzazione, gesúone
manutenzione di opere accessorie, funzionali

e
e

complementari ai servizi sopra indicati, tra cui impianti di
recupero e /o trattamento;

p) Fornitura e sostituzione dei teli a carboni
attivi per la
copertura giornaliera dei rifruti;
q) Mantenimento in fitnzione, nella zona
di accesso alla
discarica, dell'impianto di controllo autonomo
(telecamere
e programma automatico per la registrazione de'e
operazioni di smaltimento).

Tìrtte le opere indicate dovranno essere eseguite
in conformità al
"Progetto di sistemazione e rimodellamento
morfologico ed
ambientale della Discarica per R.S.U. di Corinaldo
e successive
varianti"( Regione Marche _D.c.R.Xi.'n.l7l3 del
30.06. 1997.
n.3285 del 15.12.1997 e n.82O dell't 1.4.2000).
ompetenz,e a carbo del Comune

-

rlmarranno a carico

del Comune di Corinaldo le seguenti competenze:
tutte le spese tecniche per studi/progettazione nonché

direzione

lavori e collaudi per la realizzazione delllmpianto
comprensivi
di successivi ampliamenti;

-

Ia realizzazione dei progetti autortzzatt e di ampliamento
futuri
ed in itinere che comprendono l,esecuzione delle
seguenti
opere:

recinzioni perimetrali, pesa, viabilità defintiva, realizzazione
del
verde, regimazione defintiva delle acque superficiali
interne d
esteme alf impianto, opere strutturali e di preparazione
del
fondo, realizz;rzione di fabbricati a servizio dell,impianto
e degli

impianti connessi al funzionamento della discarica (biogas,
vasche per raccolta e stoccaggio del percolato, centraline
rilevazione meheo, pozzi di monitoraggio, generatori, depuratori,
etc.);

la realizzazione delle opere legate alla sistemazione finale
che
riguardano sia la copertura definitiva cihe Ia realizzazione
delle

opere di regimazione delle acque;

tutti gli oneri tecnici ed economici nonché assicurativi,

legati

alla gestione post-chiusura dell,impianto che comprenderanno

la

sorveglianza, le campagne

percolato

di monitoraggio, la

gestione del

e di tutta la

cornponente impiantistica presente
alllnterno della discarica, consumi di energia, etc.;
gli oneri per I'acquisto dell,area rniziale e quella legata a futuri
ampliamenti;

-

gli oneri per I acquisto della sede della Societàt
la manutenzione delle strade esterne di servizio all,impianto,
nonché le opere di derattizzazione e disinfestazione delle aree
esterne.

3l Díreàone teqúca della Socíetà ASA srl : Il Direttore Tecnico
della Socie!à verrà indicato dal Comune di Senigallia e
nominato, previo gradimento espresso, dal Consiglio di
Amministrazione della Società stessa.
4l

La Società

A.S.A, dal punto di vista della strategia gestionale a medio
termine, si dovrà impegnare ed attrezzare per acquisire
qualificazione e know-how che le consentano di prowedere
direttamente alle incombenze gestionali ed operatrve.
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