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ATTO TRANSATTIVO 

 

Con la presente scrittura privata,  redatta in doppio originale, da valere ad ogni effetto di legge 

TRA  

 

- la Società Rocca Mar S.r.l. con sede legale in Savona in Via Fiume n.2b/1 - P.IVA n.01460340092, 

rappresentata dal Legale Rappresentante e Amministratore Unico Sig. BARBERIS Angelo, nato a 

Osiglia il 03/02/1949, residente ai fini della carica presso la sede della Società; 

 

E 

 

- il Comune di Millesimo, C.F. e P.IVA n.00342680097, in persona del Responsabile dell'Ufficio SUAP 

Sig. Paolo Anelli, nato a Millesimo il 11/06/1968 e residente ai fini della carica in Piazza Italia n.2 – 

17017 Millesimo (SV);  

 

premesso che: 

- con D.C.C. n.5 del 13/02/2013 veniva approvata la Convenzione poi sottoscritta con la Società Rocca 

Mar Srl, per riattivazione attività estrattiva cava dismessa Località San Rocco, interventi di 

ambientalizzazione e messa in sicurezza e realizzazione di opere pubbliche correlate: palestra di roccia e 

ponte ciclopedonale sul fiume Bormida di Millesimo ed interconnessione con percorsi ciclo pedonali 

esistenti; 

- con D.C.C. n.4 del 03/02/2015 veniva approvato il nuovo testo, a parziale modifica della precedente 

convenzione, avente per oggetto: “Accordo tra soggetto pubblico e soggetto privato relativo al progetto 

di coltivazione della cava denominata S. Rocco, sita nel Comune di Millesimo, comportante variante 

temporanea al vigente piano regolatore generale, nonché parziale attuazione dell’ambito della zona TRZ 

di P.T.C.P.”;  

- con nota qui pervenuta in data 13/02/2018 Prot.n.1256 la Ditta Rocca Mar Srl ai sensi dell'art.4 

dell'accordo di convenzione, ha comunicato l'intenzione di non realizzare il ponte ciclo-pedonale, 

impegnandosi a corrispondere al comune di Millesimo, un onere maggiorato, rispetto a quanto previsto 

dall’art. 14 L.R. 12/2012, di € 0,82 per ogni tonnellata di materiale estratto dalla Cava San Rocco  

- il comune di Millesimo con D.G.C. n.69 del 19/05/2018, preso atto dell'intenzione della Ditta Rocca 

Mar Srl di non realizzare il ponte ciclo-pedonale, ha quantificato in € 667.489,84 la somma totale da 

incassare a titolo di contributo di estrazione maggiorato, per le 814.012 t. di materiale autorizzato a 

cavare. 

- la Ditta Rocca Mar Srl relativamente al materiale cavato nell'anno 2018, deve ancora versare al 

Comune di Millesimo la somma di € 190.139,15; 

- la Ditta Rocca Mar Srl relativamente al materiale cavato nell'anno 2020, deve ancora versare al 

Comune di Millesimo la somma di € 13.052,87; 

- il Comune di Millesimo, valutate le tempistiche necessarie per il completamento della sistemazione 

ambientale della Cava S. Rocco e le difficoltà oggettive che potrebbero derivare dal preliminare studio 

di fattibilità dell'opera (peraltro già previsto nell'accordo di convenzione), ha ritenuto di non far 

realizzare alla Ditta Rocca Mar Srl, la prevista palestra di roccia, chiedendo alla Ditta il versamento del 

corrispondente controvalore economico come già definito nell'accordo di convenzione sottoscritto nel 

2015, ed ammontante in € 22.890,09 IVA compresa. 
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- il Comune di Millesimo con Determina servizio tecnico  n. 15 – n. 23 – n. 20  del 2020 ha affidato alla 

Ditta Rocca Mar Srl la realizzazione di opere di somma urgenza per un importo complessivo di € 

352.459,02 + IVA  

- è interesse delle parti, transigere definitivamente ogni pendenza fra loro insorta attraverso reciproche 

concessioni; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, le parti dichiarano e convengono quanto segue :  

 

Articolo 1 
La premessa che precede e gli atti e documenti ivi richiamati sono parte integrante e sostanziale del 

presente atto.  

Articolo 2 
Le parti espressamente concordano che la Ditta Rocca Mar Srl verserà al Comune di Millesimo entro il 

31 maggio 2021, la somma di € 13.052,87 relativamente al materiale cavato nell'anno 2020; 

Articolo 3 
Le parti espressamente concordano che il Comune di Millesimo corrisponderà alla Ditta Rocca Mar Srl 

entro il 05 giugno 2021, la somma di € 105.737,71 + IVA  pari al 30% dell'importo complessivo dovuto 

per i lavori di somma urgenza affidati con Determina servizio tecnico  n. 15 – n. 23 – n. 20  del 2020. 

Articolo 4 
Le parti espressamente concordano che il saldo dovuto alla Ditta Rocca Mar Srl, per i lavori di somma 

urgenza pari ad € 246.721,31+IVA verrà parzialmente compensato con la somma di € 213.029,24  

dovuta dalla Ditta Rocca Mar al Comune di Millesimo (€ 190.139,15 x contributo estrazione anno 2018 

+  € 22.890,00 per controvalore palestra di roccia). Pertanto la residuale somma di € 33.692,16 derivante 

dalla compensazione, verrà corrisposta dal Comune di Millesimo alla Ditta Rocca Mar entro 30 gg 

dall'avvenuto accredito dalla Regione Liguria 

Articolo 5 
Per effetto del presente accordo e del puntuale pagamento della somma di cui all’art. 2, 3 e 4 della 

presente scrittura privata, con il ricevimento della suindicata somma a transazione e saldo la Ditta Rocca 

Mar srl dichiara di non avere null’altro a pretendere per qualsivoglia titolo e/o ragione, nei confronti del 

Comune di Millesimo ad alcun titolo in dipendenza dei fatti e rapporti di cui sopra. Con espressa 

rinuncia a qualunque ulteriore reciproco diritto, anche di risarcimento danni. 

Articolo 6 
Le parti ribadiscono che la validità e l’efficacia della presente transazione restano espressamente 

subordinate all’esatto adempimento di tutte le obbligazioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 del presente atto;  

Articolo 7 
Resta inteso che la Ditta Rocca Mar Srl si impegna a completare il piano di coltivazione approvato ed a 

corrispondere al Comune nei tempi e modi di cui alla vigente normativa, il relativo contributo di 

estrazione maggiorato (€ 0,82 a tonnellata) per circa le 148.000 t che ancora restano da cavare. Di tale 

somma infatti si è tenuto conto nella sottoscrizione degli atti di cui in premessa. 

Articolo 8 
La presente scrittura privata, avente natura di accordo transattivo tra le parti, composta da tre pagine e 

redatta in duplice originale, viene letta, confermata e sottoscritta dalle parti medesime nonché fra le 

stesse scambiata, a conferma delle reciproche volontà, ivi volontariamente e liberamente manifestate.  

 

              Rocca Mar Srl      Il Responsabile SUAP 
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