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Allegato alla deliberazione n.  
 

CONVENZIONE TRA A.I.PO  E IL CONSORZIO DEL TICINO  
In materia di gestione della Conca della Miorina  

 
 
 
Il giorno ……………………... negli uffici ……………………..….. 
 
 
 

TRA 
 
 

L’AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (di seguito denominata AIPO) - C.F. 
92116650349, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la Sede legale di 
Parma via Garibaldi, n. 75, rappresentata da _________ 
 
 

E 
 

Il CONSORZIO DEL TICINO con sede legale in Milano Corso di Porta Nuova, 18 c.a.p. 
20121, Codice Fiscale, 80130230156 rappresentato dal Direttore Doriana Bellani 

  

 

Premesso che: 
 

- La Giunta Regionale con L. R. n. 30 del 27/12/2006 ha riorganizzato le funzioni e le 
attività relative alla navigazione interna e trasferito ad A.I.Po le funzioni connesse 
alla gestione del sistema idroviario del fiume Po e delle idrovie collegate; la 
sorveglianza, nonché la gestione dei porti, banchine e infrastrutture, compreso Il 
Fiume Ticino; 

 
- Che con Delibera del Comitato di Indirizzo di AIPO n. 50 del 21/12/2007 si è 

Ratificato lo schema di convenzione per l’avvalimento nell’esercizio di funzioni sulla 
navigazione interna (Conca della Miorina) tra Consorzio del Ticino/AIPO e Regione 
Lombardia viste le note di assenso di AIPO n.14925 del 17/10/2007 e n. 15639 del 
31 ottobre 2007che approvano il testo dello schema di convenzione in esame; 

 
  
- Che lo schema di convenzione rappresenta di fatto una integrazione della 

convenzione generale sull'avvalimento in essere, poiché ne completa l’Annesso 1 
(schema delle idrovie - Allegato 1 allo schema di convenzione) e l'Annesso 2 (opere 
affidate in gestione - Allegato 2 allo schema di convenzione); 

  
- Che la Regione Lombardia con DGR n.5760 del 31/10/2007 approva il testo dello 

schema di convenzione e che i suoi contenuti sono condivisi, così come formulati e 
specificati nell’Allegato A alla deliberazione; 
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- Che data l’alta valenza della Conca della Miorina l’A.I.Po intende istituire con il 
Consorzio del Ticino un rapporto di collaborazione continua per la sua 
valorizzazione e sviluppo. 

 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO, PRECISATO ED ACQUISITO 
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

 
 

Parte I (Contenuti) 
 

Articolo 1 
Validità delle premesse 

 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Articolo 2  
Oggetto 

 
La presente convenzione  regola la consegna all’Agenzia per il Po, da parte del Consorzio 
del Ticino, della Conca della Miorina, individuata in base ai disegni di consistenza allegati 
alla presente convenzione  
 

Articolo 3  
Attività in capo al Consorzio del Ticino 

 
Il Consorzio del Ticino consegna inoltre: 
 

- copia delle chiavi di accesso alla conca e al locale impianti; 
 
- schede di attivazione della concata (badges) dal n° 2 al n° 18 (il n° 2 è già stato 

consegnato all’ing. Cesca in data 5.12.2007; 
 
- certificazioni inerenti gli impianti 
 

Articolo 4  
Rapporti tra AIPO e Consorzio del Ticino 

  
Rimane inteso che: 
 

- la manutenzione ordinaria e straordinaria della conca, dei mandracchi e delle opere 
ad essi connesse sono a carico dell’A.I.Po; 

 
- i terreni individuati dal foglio n° 1 del Comune di Golasecca partita 2638, identificati 

come segue: 
 

- foglio 9 particella 511 are 01  ca 90 
- foglio 9 particella 941 are 00  ca 90 
- foglio 9 particella 945 are 04  ca 70 
- foglio 9 particella 948 are 00  ca 50 
- foglio 9 particella 956 are 01  ca 30 



 3 

- foglio 9 particella 957 are 01  ca 10 
- foglio 9 particella 958 are 03  ca 20 
- foglio 9 particella 963 are 02  ca 75 
- foglio 9 particella 964 are 02  ca 00 
- foglio 9 particella 967 are 02  ca 60 
- foglio 9 particella 968 are 01  ca 30 
- foglio 9 particella 1655  are 00  ca 05 

 
per un totale di are 23 e ca 70 (mq.2.370), interessati dalla conca, di proprietà del 
Consorzio del Ticino, sono ceduti in affitto all’A.I.Po per un periodo di trent’anni rinnovabile 
di altri trenta, al canone annuo di €. 600,00, soggetto a rivalutazione ISTAT, derivato in 
base alla valutazione dei canoni demaniali precedenti; 
 

- il Consorzio del Ticino mantiene l’accessibilità ai terreni della conca per esigenze di 
servizio e per ogni altra necessità si renda necessaria per la propria attività; 

 
- il Consorzio del Ticino potrà anche effettuare concate con i propri natanti 

ogniqualvolta ciò sia necessario per esigenze di servizio dandone comunicazione al 
Gestore anche simultaneamente; 

 
- qualora il Consorzio del Ticino debba effettuare manutenzione alle portine o ad altra 

struttura della diga, le concate necessarie alla navigazione saranno sospese per 
tutto il tempo necessario all’attività di manutenzione; 

 
- il Consorzio del Ticino si impegna a comunicare al Gestore della conca con anticipo 

di almeno una settimana il periodo in cui effettuare la manutenzione, in funzione dei 
livelli lago; 

 
- dalla consegna della conca, con il presente documento si ritiene avviata la gestione 

sperimentale della conca a cura dell’A.I.Po, che avrà durata sino all’efficacia del 
protocollo di gestione della conca tra A.I.Po ed il Parco Lombardo della Valle del 
Ticino; 

 
- fino all’attivazione del contatore intestato all’A.I.Po il Consorzio del Ticino fornirà 

l’energia necessaria all’effettuazione delle concate che l’A.I.Po riterrà di autorizzare 
nella fase sperimentale; 

 
- fino all’attivazione del contatore le concate da effettuare durante la fase 

sperimentale saranno richieste all’A.I.Po e dall’A.I.Po autorizzate, che ne 
comunicherà ora e data al Consorzio con congruo anticipo per consentire la 
gestione della concata tramite il personale del Consorzio; 

 
- la posa dei cartelli di segnalazione della via navigabile sarà effettuata dall’A.I.Po in 

armonia con le norme vigenti sulla navigazione interna; 
 
- prima dell’entrata in esercizio della conca A.I.Po e Consorzio individueranno ed 

approveranno i criteri comuni di gestione relativi alle interferenze diga – conca per 
quanto concerne gli aspetti legati alla legge 626/94 e succ. mod. e integraz. e al 
Regolamento Dighe. 

 
Parte II (Clausole generali e finali) 
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Articolo 5 
Durata ed applicazione 

 
La presente convenzione ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente 
atto. 
L’AIPO si riserva la facoltà di risolvere la presente convenzione in caso di grave 
inadempimento da parte del Consorzio del Ticino. 
  

 
Articolo 6 
Manleva 

 
Il Consorzio del Ticino esonera e tiene indenne l’AIPO da qualsiasi danno e responsabilità 
che a qualsiasi titolo possano derivare, nei confronti di terzi, dall’esercizio delle azioni di 
propria competenza nell’attuazione della presente convenzione. 
 

 
Articolo 7  

Efficacia, registrazione, foro competente 
 

Con la sottoscrizione della presente convenzione gli obblighi reciprocamente assunti 
diventano efficaci ed opponibili anche a terzi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione 
del presente atto. 
La convenzione sarà registrata soltanto in caso d’uso e le relative eventuali spese saranno 
a carico del richiedente. 
Il foro competente per ogni eventuale controversia è fissato in Parma. 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
Parma, lì ….……………… 
 
 
 
Per  AIPO 
_________                                                                                          
 
 
 
 
PER IL CONSORZIO DEL TICINO                                              
IL DIRETTORE 
(Doriana Bellani) 
Per il Parco del Ticino 


