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1.- La proposta di rinegoziazione dell'accordo intervenuto nel 2001

formulata dalla Ferrarelle s.p.a. nella nota in data 19.06.2015 è
assolutamente inaccettabile.
In realtà non è affatto una proposta di rinegoziazione bensì è la
continuazione del (vano) tentativo della concessionaria Ferrarelle
s.p.a. di vanificare il riconoscimento del risultato ottenuto dal
Comune di Rocchetta e Croce sia in sede di accordo del 2001 sia in
sede giudiziale.
Si vuole ignorare e disconoscere quanto nell'accordo del 2001 
appunto - il Comune di Rocchetta e Croce ha avuto riconosciuto ed
acclarato non solo dalla massima Autorità Statale territorialmente
competente, dalla Regione Campania bensì anche dall'Azienda che
in quel momento era titolare della concessione per la coltivazione
del giacimento di acque minerali sito nel territorio comunale, alla
quale è subentrata la Ferrarelle s.p.a ..
Il

Comune

di

dell'appartenenza

Rocchetta
al

e

demanio

Croce

non

statale

del

ha

mai

bene

dubitato

acqua:

ha

solamente esercitato le funzioni attribuitegli dalla Costituzione,
dall'ordinamento, ha inteso tutelare i beni situati nel suo territorio
e l'interesse della popolazione locale.
E del territorio comunale, della sua gestione, della sua tutela, del
bene della popolazione locale, del suo sviluppo, è responsabile il
Comune di Rocchetta e Croce!
Ciò che la concessionaria Ferrarelle s.p.a. vuole ignorare, omette
di considerare oramai da anni, anche nell'ultimo incontro al quale
si fa riferimento nella sua nota in esame.
Tale status del Comune di Rocchetta e Croce, i diritti e gli interessi
fatti

valere,

sono

stati

accertati,

riconosciuti

ed

acclarati

nell'accordo del 2001 non solamente dalla massima Autorità
Statale

locale,

dalla

Regione

Campania,

dall'Azienda

allora

concessionaria, bensì anche dall'Autorità Giudiziaria che il Comune

è stato costretto ad adire a seguito delle accertate e riconosciute
inadempienze della sola Ferrarelle s.p.a. (non della precedente
concessionaria), a seguito della ingiustificata, inammissibile ed
illegittima pretesa di riconoscere unilateralmente come privo di
efficacia l'accordo del 2001.
Pertanto è del tutto vano pretendere che il Comune di Rocchetta e
Croce possa accettare qualsivoglia proposta che abbia il suo
fondamento nella pretesa sopravvenuta inefficacia all'accordo del
2001.
Si può rinegoziarlo ed il Comune di Rocchetta e Croce non si è mai
sottratto a valeria riesaminare in contraddittorio, a ridiscuterlo
congiuntamente con le Autorità intervenute alla sua adozione, per
adeguarlo

ad

eventuali

reciproche

sopravvenute

esigenze,

a

modificarlo tenendo presente eventuali sopravvenute reciproche
nuove situazioni: ma ciò sempre tenendo ferme le ragioni, le cause
che avevano condotto all'adozione dell'accordo, le finalità che il
Comune di Rocchetta e Croce aveva inteso perseguire, che ha
fatto valere anche giudizialmente e che tuttora vuole perseguire.
Ovviamente, si ripete, tutto ciò non PUÒ né deve porre in dubbio
l'esistenza dell'accordo, la sua
contrario,

la Ferrarelle s.p.a.

perdurante efficacia come, al
pretende con

la sua proposta,

vanificando quanto il Comune ha fatto per il bene e la tutela del
suo

territorio,

della

sua

popolazione,

sopportando

anche

consistenti oneri economici dei quali deve farsi carico.
I valori che ha inteso far riconoscere nell'accordo del 2001 sono
tuttora esistenti e fanno parte del territorio, della comunità locale
e del

programma

politico anche dell'attuale Amministrazione

comunale.

2

2.- Dunque al di là della titolarità del bene acqua, la cui
appartenenza al demanio dello Stato evidentemente non può
essere messa in discussione,

la Ferrarelle s.p.a. non può negare

un dato di fatto: l'attività di coltivazione del giacimento di acque
minerali ricade sul territorio del Comune di Rocchetta e Croce e la
compromissione

delle

risorse

e dell'ambiente,

i costi

sociali

dell'attività vengono comunque subiti dal territorio comunale e
dalla popolazione locale di cui il Comune è ente esponenziale.
Con

l'accordo

partecipanti

del

hanno

2001

l'azienda

riconosciuto,

Italaquae

appunto,

e

che

le

Autorità

nell'esercizio

dell'attività di coltivazione del giacimento di acque minerali si
producono delle esternalità

ambientali

negative che incidono

sull'integrità delle risorse e dell'ambiente circostante.
Di qui

l'impegno a corrispondere

in

favore del Comune di

Rocchetta e Croce e, quindi, della collettività e del territorio
direttamente

incisi

dall'attività

imprenditoriale,

un

ristoro

concretizzato nell'obbligo di versamento di un contributo, di un
indennizzo,

per

la

tutela

del

contesto

urbanistico-edilizio

naturalistico-turistico del territorio comunale, dell'ambiente nel
quale la popolazione locale vive, nell'impegno a privilegiare nelle
assunzioni la popolazione locale nonché le aziende artigianali e
commerciali

locali

che disponessero di

indotti

di

interesse

aziendale.
Proprio questa funzione riparatoria rappresenta, come riconosciuto
dal Consiglio di Stato,
dall'Italaque

prima

il fondamento causale dell'obbligo assunto
e

dalla

Ferrarelle

poi,

quale

società

subentrante, e come tale non sovrapponibile causalmente al
contributo ex art. 36 Leg. Reg. n. 08/2009 che trova, invece, la
sua

esclusiva

giustificazione causale,

la

sua

ragion

d'essere

nell'attività promozionale della risorsa idrominerale.
La

concessionaria

all'adempimento

di

Ferrarelle
quanto

s.p.a.

previsto
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non

può

dall'accordo

sottrarsi
del

2001

manifestando
recesso:

semplicemente

l'accordo,

la

sua

la

propria

perdurante

vantata
efficacia

volontà

è

di

connessa

inscindibilmente allo svolgimento dell'attività di coltivazione del
giacimento di acque minerali.
Pertanto la Ferrarelle s.p.a., come riconosciuto dalle sentenze del
Consiglio di Stato nn. 2574/2014 e 265/2015 e mai negato dal
Comune

di

Rocchetta

e

Croce,

un'eventuale rinegoziazione in
parziali

può

solamente

presenza

di

richiedere

mutamenti anche

dei presupposti, ma giammai sottrarsi unilateralmente

invocando mutamenti nel contesto normativa e/od economico e
sociale, che nulla hanno a che vedere con la causa indennitaria
risarcitoria che fonda l'obbligo assunto.

3.- Si è detto da anni, lo si è detto nei giudizi conclusi (che il
Comune di Rocchetta e Croce è stato costretto a proporre e subire)
che giammai è stato negato ingiustificatamente, immotivatamente,
la rinegoziazione dell'accordo del 2001.
D'altro canto già con l'Italacquae e, per

primi anni, con la

Ferrarelle s.p.a., il Comune di Rocchetta e Croce si è sempre
mostrato

collaborativo,

è

sempre

venuto

incontro

alle

momentanee difficoltà della concessionaria.
Se non si è già addivenuti all'eventuale rinegoziazione e/o modifica
dell'accordo, ciò è stato per esclusiva responsabilità della Ferrarelle
s.p.a. che ha preteso - e pretende ancora - di porre nel nulla
l'accordo raggiunto, come se nulla fosse avvenuto, acclarato,
riconosciuto e sottoscritto!
Ciò non può essere, non può accadere ~
Ciò non è

rinegoziare~

Non può consentirsi che i concessionari del bene acqua sfruttino la
risorsa locale senza restituire nulla al territorio su cui insiste tale
risorsa e dalla quale traggono ricchezza.
D'altro canto se la Ferrarelle non ritiene giustificato il fondamento
causale dell'accordo del 2001 che trova la sua ragion d'essere,
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appunto, nello sfruttamento del bene acqua (ovviamente non di
proprietà del Comune di Rocchetta e Croce bensì) situato nel
territorio comunale, oltre dall'indicato accordo può recedere anche
dalla concessione della quale è titolare: oggi i valori dei quali il
Comune di Rocchetta e Croce è portatore ed ha fatto valere,
debbono essere tutelati anche dall'Autorità Statale e Regionale,
imponendo nelle necessarie e dovute procedure concorsuali (si
vedano le direttive della Comunità Europea) per attribuire la
titolarità delle concessioni il loro rispetto, impegni contributivi e
non a carico dei partecipanti, quali proposte migliorative da
valutare ai fini della scelta del vincitore.

4.- Premesso quanto sopra,

non

recando

la

proposta

della

Ferrarelle s.p.a. alcuna legittima e ragionevole motivazione per la
modifica dell'accordo del 2001 bensì l'esclusiva volontà di porre nel
nulla l'accordo, il Comune di Rocchetta e Croce anche alla luce
delle citate sentenze del Consiglio di Stato respinge la pretesa
proposta di rinegoziazione recata dalla nota della Ferrarelle s.p.a.
del 19.06.2015 ribadendo e confermando - per quanto occorra - la
validità ed efficacia di tale accordo.
Pertanto si invita e diffida la Ferrarelle s.p.a.:

a) a corrispondere al Comune di Rocchetta e Croce, € 323.444,24
quali importi dovuti in esecuzione dell'accordo del 2001 entro il 28
febbraio di ciascun anno - dal 2010 al 2015 -, comprensivi degli
interessi maturati fino al 31.05.2015; nonché € 90.000,00 a titolo
di compenso (spese ed onorario) per i due giudizi innanzi il TAR ed
i due innanzi il Consiglio di Stato;

b) a dare perfetta esecuzione all'accordo del 2001, provvedendo
ad assumere fra i residenti del Comune di Rocchetta e Croce il
20%

della forza lavorativa necessaria; a rivolgersi per le proprie

esigenze aziendali anche alle imprese, agli artigiani ed agli esercizi
pubblici residenti nel territorio del Comune di Rocchetta e Croce. Il
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tutto con riserva di proporre e far proporre azioni di risarcimento
danni per le inadempienze già verificatesi;

c) ad adeguare il contributo previsto dall'accordo del 2001 per la
tutela e sviluppo del contesto urbanistico-edilizio-naturalistico
turistico del territorio comunale, da

corrispondere al Comune di

Rocchetta e Croce entro il 28 febbraio dei prossimi anni, ad (
60.000,00.
Trascorsi
l'avvenuta

giorni

dieci

dalla

corresponsione

ricezione

delle

somme

della

presente

indicate

sub

senza
a),

si

provvederà al recupero coattivo, fermo restando il diritto della
Ferrarelle s.p.a. di provocare un incontro fra i soggetti firmatari
dell'accordo del 2001 per un'eventuale ragionevole e giustificata
rinegoziazione.
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