COMUNE DI BUSTO ARSIZIO
“IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE
AUTORIZZAZIONE PROTOCOLLO N. 2013/148789
DEL 20/12/2013 DELL’ AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE – UFFICIO
TERRITORIALE DI BUSTO ARSIZIO” - Euro 16,00

SCRITTURA PRIVATA PER L'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO
DI INTESA FINALIZZATO AD UNA COLLABORAZIONE SULLE
TEMATICHE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO,
DELLA

MOBILITA’

URBANA

CONDIVISA

E

DELLA

RIQUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI FNM SpA
TRA
FNM S.p.A. (di seguito denominata FNM) con sede legale in Piazzale Cadorna
n. 14 c.a.p. 20123 Milano - Codice Fiscale / Partita IVA 00776140154,
rappresentata da Andrea Gibelli, nato a Codogno il 07/09/1967, Presidente del
Consiglio di Amministrazione;
E
Comune di Busto Arsizio (di seguito denominato Comune) con sede legale in
via Fratelli d’Italia n. 12 c.a.p. 21052 Busto Arsizio (VA) - Codice Fiscale /
Partita IVA 00224000125, rappresentato da Roberto Brugnoni, nato a Varese
il 8/12/1960, Dirigente del Comune.
PREMESSO CHE
• FNM, avendo tra le sue missioni lo sviluppo sostenibile della mobilità e del
territorio, ha avviato per il triennio 2016/2018 un programma che prevede un
processo strutturato di stakeholder engagement e la definizione di un piano
strategico di sostenibilità.
• FNM Mobilità Sostenibile, società del gruppo FNM, è titolare del brand EVAI, dedicata alla mobilità car-sharing elettrica ed interessata a sviluppare un
progetto pilota sul territorio comunale di Busto Arsizio.
• FNM è interessata a promuovere con le Amministrazioni locali progettualità
sui temi di sostenibilità, mobilità condivisa e riqualificazione delle stazioni,

anche al fine di partecipare a bandi e gare.
• Il Comune ha tra le sue priorità lo sviluppo di analoghe progettualità
riguardanti i temi di sostenibilità e di mobilità condivisa, in particolar modo
lungo la linea ferroviaria Ferrovienord. In tale prospettiva, ha istituito, in
occasione di Expo 2015, un primo servizio di car-sharing e bike-sharing; e
che ha, inoltre, recentemente aderito al PAES (Piano di Azione per l’Energia
Sostenibile) in una prospettiva di miglioramento generale di sviluppo
sostenibile del territorio, di efficienza energetica, di uso razionale dell’energia
e di incremento di produzione di energia a partire da fonti rinnovabili;
• Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 165

del

26.07.2017 e

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di FNM S.p.A. nella seduta
del 01.08.2017, le parti hanno approvato il seguente protocollo d’intesa.
Tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presento protocollo di
intesa.
Art. 2 – Oggetto
Le parti convengono di collaborare allo sviluppo di progettualità di interesse
comune sui temi di sostenibilità, mobilità condivisa e riqualificazione delle
stazioni, ricercando anche soluzioni e modalità di raccolta fondi.
Art.3 – Referenti
Alla stipula del presente protocollo di intesa al fine di individuare, definire e
sviluppare le azioni comuni, le parti nominano quali rispettivi referenti:
− Dott.ssa Elisabetta Tromellini in qualità di Dirigente FNM S.p.A.;

− Dott. Arch. Roberto Brugnoni per il Comune di Busto Arsizio che dovrà
operare in stretto raccordo con il Dott. Giovanni Restelli (Capo
Gabinetto del Sindaco del Comune di Busto Arsizio).
Art. 4 – Obblighi delle Parti
FNM e il Comune si impegnano a collaborare in maniera leale e trasparente,
garantendo la piena riservatezza sui contenuti delle progettualità sviluppate
congiuntamente. Le parti convengono che il presente protocollo di intesa non
configura vincoli di esclusività tra le stesse.
Art. 5 – Oneri
Con riferimento al presente protocollo di intesa, non sono previsti costi
specifici. Prima di dare avvio a specifiche progettualità (ad esempio
partecipazione a bandi europei) gli aspetti economici saranno assunti di volta
in volta dalle parti a seguito di accordi.
Art. 6 – Durata
Il presente protocollo di intesa entra in vigore dalla data di sottoscrizione ed
avrà validità fino al 31/12/2018, fatto salvo quanto previsto al successivo art.
7. Il protocollo d’intesa potrà essere rinnovato per un ulteriore anno, nei modi
e nei limiti di legge, previo accordo tra le parti.
Art. 7 - Recesso e risoluzione consensuale
Il recesso dal presente protocollo di intesa potrà essere esercitato da ciascun
Ente per comprovati e sopravvenuti motivi prima della scadenza con preavviso
di almeno tre mesi da notificarsi al soggetto interessato. E’ ammesso in ogni
caso lo scioglimento consensuale che produce i suoi effetti a decorrere dal mese
successivo all’adozione degli atti da parte dei convenzionati.
Art. 8 – Privacy

Ai sensi dell’art. 13 della legge sulla privacy (D.Lgs 196/03 e succ. modifiche)
si da atto che il trattamento dei dati personali verrà effettuato limitatamente
all’assolvimento degli impegni discendenti dalla presente convenzione e degli
obblighi di legge previsti in materia.
Art. 9 – Controversie
Eventuali

controversie

che

dovessero

insorgere

in

merito

all’interpretazione/esecuzione del presente protocollo di intesa saranno
devolute all’autorità giudiziaria competente del foro di Busto Arsizio.
Prima di adire l’autorità giudiziaria dovrà essere esperito ogni tentativo per una
risoluzione bonaria della controversia.
Art. 10 – Spese
Gli eventuali oneri relativi alla presente scrittura per bolli e registrazione si
intendono compensati fra le parti.
(Ai sensi dell'Art. 60 del Regolamento comunale dei Contratti, le spese per
l'imposta di bollo, sarà assolta in modo virtuale dalla Società FNM S.p.A.)
La data del presente atto coincide con la data di apposizione della firma digitale
del dirigente comunale risultante dal report di verifica.
Per la Società FNM S.p.A.: Dott. Andrea Gibelli con firma digitale
Per il Comune di Busto Arsizio: Dott. Roberto Brugnoni con firma digitale
Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 ter del
D.Lgs 82 del 07/03/2005 e s.m.i. Codice dell’Amministrazione Digitale.

