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SCHEMA 
 DI 

 
CONVENZIONE INTEGRATIVA 

TRA A.I.PO  E IL CONSORZIO DEL TICINO 
  

In materia di gestione,manutenzione ordinaria e sorveglianza  
della Conca di navigazione presso la diga della Miorina sul fiume Ticino 

 
 
 
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, c.a.p. 47100, rappresentata da l Direttore, Dott. Ing. Luigi 
Fortunato 
 

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 con L. R. n. 30 del 27/12/2006 e gli atti conseguenti, la Regione ha affidato ad 
A.I.Po, tra l’altro, la conca di navigazione presso la diga delal Miorina, sul fiume 
Ticino; 

 
- che in data 09/06/2008 negli uffici di Parma. Via Garibaldi n.75, tra A.I.Po e 

Consorzio del Ticino è stata stipulata apposita convenzione in materia di gestione 
della conca della Miorina; 

 
- che in data 19.08.2009 è stata stipulata apposita convenzione integrativa, 

repertoriata da A.I.Po al n° 593 il 15/09/2009,  con cui A.I.Po ha affidato in via 
sperimentale al Consorzio del Ticino la gestione, la manutenzione ordinaria e la 
sorveglianza della conca della Miorina fino al 31/12/2009; 
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- che il programma di sperimentazione ha avuto esito positivo, per cui appare 
opportuno prorogare l’accordo tra i due Enti per gestione, manutenzione ordinaria e 
sorveglianza della conca e delle aree di pertinenza; 

 
 

Quanto sopra premesso, si conviene che 
 

1. con la presente convenzione integrativa A.I.Po affida al Consorzio del Ticino la 
gestione, la manutenzione ordinaria e la sorveglianza della conca di navigazione 
della Miorina, alle stesse condizioni riportate nella convenzione integrativa n° 593 di 
rep. del 15/09/2009 citata in premesse, per l’anno 2010;  

 
2. la presente convenzione deve intendersi rinnovabile per i due anni successivi; 

  
3. A.I.Po corrisponderà al Consorzio del Ticino un contributo forfetario annuo di €. 

20.000,00, che verrà corrisposto in tre rate da pagarsi entro il 30 aprile, il 31 agosto 
e il 31 dicembre di ogni anno. 

 
4. La presente convenzione sarà automaticamente rinnovata per l’anno successivo 

qualora non intervengano fatti ostativi o la rinuncia scritta di una o di entrambe le 
parti entro il 30 novembre di ogni anno.  

 
Della presente convenzione sono redatti due esemplari in originale sottoscritti dagli 
intervenuti 
 
 
Milano, lì ….……………… 
 
 
Per  AIPo 
IL DIRETTORE 
Dott. Ing. Luigi Fortunato     ________________________                                                                                          
  
 
Per CONSORZIO del TICINO                                              
IL DIRETTORE 
Doriana Bellani      ________________________ 


