
ACCORDO 

Tra 


Comune di Livorno, rappresentato dal Sindaco, Ing. Filippo Nogarin; 
Autorità Portuale di Livorno, rappresentata dal Presidente, A vv. Giuliano Gallanti, 

e 
Enel Produzione S.p.A., rappresentata dall'ing. Antongiulio Bertoncini, munito di ogni 
necessario potere in forza di procura per notaio Paolo Silvestro di Roma Rep. 95743, 
Racc. 24209; 
avente ad oggetto la temporanea prosecuzione dell'utilizzo del sistema di 
raffreddamento forzato della Centrale Tennoelettrica di Livorno (di seguito: CTE del 
Marzocco) per il ricircolo delle acque dei fossi della città di Livorno. 

Premesso che: 
a) 	 in data 3 agosto 2012 il Comune di Livorno ed Enel Produzione hanno stipulato 

un Protocollo di Intesa al fine di addivenire ad una espressa previsione e 
regolamentazione delle modalità di reciproca collaborazione, già infonnalmente in 
atto dagli anni precedenti, per fronteggiare le criticità dei fossi cittadini derivanti 
dalla scarsa presenza di ossigeno disciolto; 

b) 	 nell'ambito di tale Protocollo, Enel Produzione si è impegnata a mantenere attivo, 
indipendentemente dall'attività di produzione di energia elettrica della CTE del 
Marzocco, l'impianto di prelievo e pompaggio acque dal "Canale industriale" al 
"Canale dei Navicelli", per il periodo di validità della vigente Autorizzazione 
Integrata Ambientale (AIA) e comunque non oltre iliO giugno 2015, secondo il 
programma di funzionamento minimo garantito specificato nel medesimo atto; 

c) 	 a seguito dell'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico alla messa 
fuori servizio definitiva di tutti gli impianti produttivi della CTE del Marzocco 
rilasciata in data 12 marzo 2015, che ha pertanto avviato un processo di 
dismissione che coinvolgerà anche il sistema di pompaggio sopra descritto, non vi 
sono le condizioni per la prosecuzione del servizio nel medesimo assetto; 

d) 	 in data lO giugno 2015 ha cessato di avere efficacia il richiamato Protocollo di 
Intesa; 

e) 	 tenuto conto che l'impianto attualmente funzionante è di proprietà di Enel e 
rappresenta l'unica soluzione allo stato attivabile per garantire il ricircolo delle 
acque nei fossi cittadini essendo impossibile reperire alternative nella fase 
transitoria di realizzazione di un impianto pubblico. 

±) a fronte di quanto precede, Enel Produzione si rende disponibile a cooperare per 

una soluzione transitoria tramite l'utilizzo del proprio sistema di pompaggio; 


per quanto sopra premesso, Comune di Livorno, Autorità Portuale ed Ene! Produzione 

S.p.A. convengono quanto segue. 

Art.! 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, la cui 
durata viene fissata in quattro mesi dalla data odierna. . 

Art. 2 
Il Comune di Livorno e l'Autorità Portuale, preso atto del sopra descritto contesto 
autorizzativo e dei futuri scenari dell'insediamento di Enel Produzione, hanno in corso 
di definizione gli interventi occorrenti per fronteggiare le criticità dei fossi cittadini con 
modalità alternative all'utilizzo del sistema di pompaggio della Centrale Tennoelettrica 
del Marzocco; 

Art. 3 
Il Comune di Livorno e l'Autorità Portuale rinviano ad un apposito tavolo tecnico, che 
sarà costituito presso il Comune di Livorno entro sette giorni dalla sottoscrizione del 



presente accordo, per la definizione delle proposte progettuali ed anche gestionali del 
progetto "recupero del sistema dei fossi della Città di Livorno" in quanto ritengono 
necessario individuare una soluzione che garantisca il ricircolo delle acque nei fossi 
medesimi. A tale tavolo tecnico potranno essere chiamati a partecipare anche altri Enti e 
Istituzioni che possano fornire soluzioni idonee alla problematica in questione; 
Durante il periodo di validità del presente accordo il Comune di Livorno e l'Autorità 
Portuale di Livorno condividono di definire le modalità di attuazione per la 
realizzazione del predetto progetto e l'individuazione delle soluzioni gestionali dirette 
alla risoluzione definitiva delle problematiche legate alla movimentazione delle acque. 

Art. 4 
Enel Produzione si impegna a mantenere attivo, per il periodo di validità del presente 
accordo, l'impianto di prelievo e pompaggio acque dal "Canale Industriale" al "Canale 
dei Navicelli", garantendo il funzionamento giornaliero di n. 1 pompa per 24 ore. 
Quando necessario, ovvero allorquando sarà verificato, se del caso in contraddittorio 
con il Comune di Livorno e l'Autorità Portuale, che il funzionamento di una sola pompa 
non sia in grado di mantenere le precedenti condizioni dei fossi cittadini, e fino al 
ripristino di tali precedenti condizioni, garantirà il funzionamento giornaliero di 
complessive n. 2 pompe per 24 ore. 

Art. 5 
L'Autorità Portuale, per il periodo di quattro mesi dalla data di sottoscnzlOne del 
presente accordo, si impegna a rimborsare ad Enel Produzione, sulla base di apposita 
rendicontazione, i costi da quest'ultima sostenuti per il funzionamento del sistema di 
pompaggio costituiti sia dai costi di esercizio e manutenzione degli impianti sia dai 
consumi elettrici. Le parti riconoscono che le modalità di rendicontazione saranno 
quelle di cui alla lettera inviata da ENEL il 12/6/2015 prot. n. Enel-PRO-12/06/20 15
0023386. 

Livorno, 15 giugno 2015 

Comune di Livorno Enel Produzione S.p.A. 
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