Protocollo Nr. 0001699/20 del 18/12/2020
Ecoprogetto Venezia Srl - Comunicazione in Uscita EPV

Venezia, 18 dicembre 2020
Spett.le
Enel Produzione S.p.A.
Viale Regina Margherita, 125
00198 Roma
PEC: enelproduzione@pec.enel.it

OGGETTO: Cessazione Convenzione 2017-2019
Con riferimento all’oggetto, richiamate:
-

la convenzione (di seguito “Convenzione”) sottoscritta in data 20/12/2016 tra Enel
Produzione S.p.A. (di seguito “Enel”) ed Ecoprogetto Venezia s.r.l. (di seguito
"Ecoprogetto"), avente ad oggetto la fornitura alla Centrale Enel di Fusina del CSS
prodotto da Ecoprogetto, la cui decorrenza era fissata, all’articolo 2.3 della stessa, con
inizio 01/01/2017 e termine 31/12/2019;

-

lo scambio di pec con il quale le Parti, facendo seguito alle intese intercorse ed in virtù di
quanto previsto dall’articolo 2.4 della Convenzione, hanno prorogato la scadenza della
stessa prima al 31/03/2020 (lettera Enel-PRO-18/12/2019-0019989 e lettera di
accettazione Ecoprogetto prot. 1737 del 18/12/2019) e successivamente al 31/12/2020
(lettera Enel-PRO-27/03/2020-0005278 e lettera di accettazione Ecoprogetto prot.465/MZ
del 30/03/2020), restando immutati e pienamente validi ed efficaci, tutti gli altri termini e
condizioni stabiliti nella Convenzione;

-

La nota di sospensione dell’efficacia della convenzione del 17/07/2020 prot. 949/2020.

Ecoprogetto, valutando non percorribile il prosieguo della fornitura del CSS alla luce delle attuali
e perduranti condizioni ed esigenze del mercato energetico, propone di non rinnovare la
Convenzione che andrà a scadere in data 31/12/2020, fermo restando la reciproca disponibilità
delle Parti a valutare – in caso di futuri cambiamenti dello scenario correlato alla transizione
energetica in corso - un’eventuale ripresa della fornitura di CSS, fatto salvo l’ottenimento delle
relative necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità competenti.
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SOCIETA’ DEL GRUPPO VERITAS
Soggetta a direzione e controllo
Ai sensi dell’art. 2497 c.c.

Qualora concordiate con la presente proposta, si chiede di trasmettere Vs accettazione tramite
al seguente indirizzo PEC: direzione@cert.ecoprogettovenezia.it.
Cordiali saluti.
Signed by Massimo Zanutto
on 21/12/2020 10:47:11 CET

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Massimo Zanutto

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs. del 7
marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.
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