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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. 43100, rappresentata dal 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 la L. R. n. 30 del 27/12/2006 e gli atti conseguenti, la Regione ha affidato 

ad AIPO, tra l’altro, la Conca di navigazione presso la Diga della Miorina, sul fiume 
Ticino; 

- che in data 09/06/2008 negli uffici di Parma, Via Garibaldi, n. 75, tra A.I.Po e il 
Consorzio del Ticino è stata stipulata specifica convenzione in materia di gestione 
della Conca della Miorina, e che la presente Convenzione non ne modifica i 
contenuti e rappresenta di fatto una sua integrazione; 

- che A.I.Po ha richiesto al Consorzio del Ticino di continuare a gestire, manutenere 
e sorvegliare tale manufatto, l’area verde annessa e il relativo parcheggio sino al 
31/12/2009 e che il Consorzio ritiene di poter aderire a tale proposta avendo la 
sede operativa attigua al manufatto, il che permette di ottimizzare le risorse di 
entrambi gli enti; 

- che la conca di navigazione attualmente non è ancora completamente funzionante 
e le aree annesse necessitano di interventi per ottimizzarne l’uso e diminuire i costi 
di manutenzione; 

- che gli oneri necessari per portare alla piena operatività saranno a carico di AIPO, 
salvo specifica richiesta al Consorzio del Ticino di svolgere operazioni specifiche da 
concordare; 
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Quanto sopra premesso, si conviene 
 

L’AFFIDAMENTO 
 

al Consorzio del Ticino della gestione, della manutenzione ordinaria e della sorveglianza 
della Conca di navigazione della Miorina con le seguenti specifiche: 

1. Il Consorzio del Ticino, previo addestramento da parte di AIPO, tramite proprie 
risorse,  curerà il funzionamento della conca dall’alba al tramonto, per una media di 
12 ore giornaliere e sulla base delle regolamentazioni vigenti; 

2. Il Consorzio del Ticino curerà la sorveglianza della Conca con un passaggio 
quotidiano e  tramite un sistema di reperibilità permanente; 

3. Il Consorzio del Ticino predisporrà un regolamento di funzionamento della conca, 
che sarà assentito da AIPO ed esposto presso la conca stessa 

4. Il Consorzio del Ticino curerà la manutenzione e pulizia ordinaria del sito e della 
conca, compresa l’area verde annessa, per un totale di 4 sfalci annui; 

5. Il Consorzio del Ticino segnalerà prontamente ad AIPO eventuali anomalie che 
richiedano manutenzioni o interventi straordinari; 

6. Il Consorzio del Ticino sarà autorizzato ad utilizzare per tutte le operazioni il 
generatore di corrente in propria dotazione;  

7. A.I.IPo si farà carico di stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile o 
danni di qualsiasi tipo agli operatori nautici a copertura degli impianti della conca e 
di tutte le aree annesse e comunque solleva il Consorzio da ogni responsabilità, 
fatto salvo fatti dovuti a dolo o colpa grave; 

8. A.I.Po riconoscerà per le attività suddette di gestione, sorveglianza e manutenzione 
ordinaria al Consorzio un contributo forfetario pari a € 10.600= IVA inclusa, che 
sarà pagato entro il 31/12/2009; 

9. Tutti gli interventi straordinari che si renderanno necessari per il buon 
funzionamento o per ottimizzarne la gestione della conca e del sito in generale, le 
eventuali modifiche o aggiornamenti software, saranno a carico AIPO e potranno 
essere realizzati dal Consorzio del Ticino su richiesta specifica e previo versamento 
da parte di AIPO delle somme concordate; 

10. La presente convenzione ha valenza dalla data di stipula sino al 31/12/2009. 
 

Della presente convenzione  sono redatti due esemplari sottoscritti dagli intervenuti. 
 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Milano, lì ….……………… 
 
 
Per  AIPo 
IL DIRETTORE 
Dott. Ing. Luigi Fortunato     ________________________                                                                                          
 
 
 
Per CONSORZIO del TICINO                                              
IL DIRETTORE 
Doriana Bellani      ________________________ 


