
 

 

Repertorio n. 14403 del 09/04/2019 

 1 

PROROGA CONVENZIONE REP. N. 326 DEL 18 NOVEMBRE 

2015 PER GESTIONE AREA APEA DI PONTE A EGOLA  

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemiladiciannove il giorno nove (9) del mese di aprile, in San 

Miniato, presso la sede del Comune di San Miniato, in Via Vittime del 

Duomo 8, 

AVANTI A ME 

Dott.ssa Adriana VIALE, Segretario Generale del Comune di San Miniato, 

autorizzata a ricevere atti in forma pubblica amministrativa ai sensi 

dell’art. 97, comma 4 lett c) del D.Lgs 267/00 

SI SONO PERSONALMENTE COSTITUITI 

Da una parte: 

- COMUNE DI SAN MINIATO, con sede in San Miniato (PI) via 

Vittime del Duomo n. 8, codice fiscale 82000250504 e partita Iva 

0019854502, rappresentato dall’Arch. ANTONINO BOVA, nato a 

Pontedera (PI) il 26.01.1957, nella sua qualità di Dirigente del Settore 3 

Servizi Tecnici nominato con decreto del Sindaco n. 39 del 30.10.2014 e 

autorizzato a quest’atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 

dell’08.11.2018; 

dall’altra parte: 

- CONSORZIO CUOIO-DEPUR S.P.A., con sede a San Miniato (PI) via 

Arginale Ovest n. 81, partita Iva 00667540504, rappresentato dal sig. 

MICHELE MATTEOLI, nato a Fucecchio (FI) il 26/11/1966, nella sua 

qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale 

rappresentante 
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PREMESSO CHE 

- con convenzione rep. n. 326 del 19 novembre 2015 stipulata tra il 

Comune di San Miniato e il Consorzio Cuoio-Depur S.p.a. sono stati 

disciplinati i rapporti per la gestione da parte di quest’ultimo dell’Area 

Produttiva Ecologicamente Attrezzata (di seguito indicata APEA) di Ponte 

a Egola, ai sensi del D.P.G.R. n. 74/R del 2 dicembre 2009; 

- l’articolo 2 della suddetta convenzione stabilisce la durata del rapporto 

contrattuale in tre anni dalla data stipula con possibilità di proroga per 

ulteriori sei anni; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 dell’8 novembre 2018, 

esecutiva, il Comune di San Miniato ha disposto la proroga della 

convenzione in oggetto per ulteriori sei anni; 

- volendo le parti formalizzare la proroga dei termini di durata della 

convenzione per la gestione dell’area APEA di Ponte a Egola; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Articolo 1 - Premesse 

Le premesse ed i richiami normativi del presente contratto ne costituiscono 

parte integrante e sostanziale. 

Articolo 2 – Oggetto 

I termini di durata della convenzione rep. 326 del 18 novembre 2015 

avente ad oggetto “Convenzione APEA di Ponte a Egola” sono prorogati 

di anni 6 (sei) secondo quanto stabilito all’articolo 2 della stessa 

convenzione.  

Articolo 3 - Condizioni 

La proroga è effettuata alle medesime condizioni e prescrizioni di cui alla 
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convenzione originaria. 

Articolo 4 - Registrazione 

La presente concessione sarà registrata a tassa fissa ai sensi di legge. 

Le spese di registrazione ed ogni altra spesa derivante dalla stipula della 

presente convenzione nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico del 

Consorzio Cuoio-Depur s.p.a., che se le assume. 

Questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti 

informatici su due intere pagine a video e parte della terza fino a questo 

punto, dandone lettura alle parti, le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto 

conforme alle loro volontà, per cui a conferma, dispensandomi dalla lettura 

degli allegati, lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle 

identità personali, con firma digitale ai sensi dell’art. 24, del D.Lgs. 

07/03/2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale, di seguito 

verificata a mia cura ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013.  

In presenza delle parti io, Segretario Generale, ho firmato il presente 

documento informatico con firma digitale. 

Il Comune di San Miniato 

CONSORZIO CUOIO-DEPUR S.P.A. 

Il Segretario Generale 

 


