
ATTO AGGIUNTIVO PER LA RIMODULAZIONE DELLE CONVENZIONI SOTTOSCRITTE IN DATA 10-03-2004 
E 14-06-2005 TRA AIPO (AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO) E COMUNE DI PARMA 

 

                                                                                                                                      

 

Richiamata la convenzione sottoscritta in data 10-03-2004 e il successivo atto aggiuntivo del 14-06-2005 tra 
Agenzia Interregionale Fiume Po e Comune di Parma; 

Premesso e atteso che: 

 con la prima si prevedeva la messa in sicurezza della discarica da parte del Comune di Parma  con 
un finanziamento pari a 2.570.000,00 € a carico di AIPo; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n.289 del 16-03-2004 venne approvato il progetto esecutivo  
che prevedeva le opere di messa in sicurezza della discarica al fine di consentire la prosecuzione 
della realizzazione della Cassa di espansione; 

 nel corso dei lavori si è stata riscontrata la presenza di un volume superiore di materiale da 
bonificare a causa della maggiore estensione dell’area rifiuti, in particolare a valle della cassa in 
sponda dx interferente col canale di magra ed in sponda sx interferente con il rilevato arginale e 
pertanto è stata necessaria la sottoscrizione dell’ atto aggiuntivo. Ciò ha reso necessarie una serie 
di attività a carico del Comune di Parma tutte riportate all’art 2. dell’atto aggiuntivo del 14-06-2005 
a fronte delle quali AIPo per la messa in esercizio delle cassa ha garantito un ulteriore 
finanziamento di 3.500.000,00 € ripartito in: 850.000,00 € da corrispondere nel 2005 e 
2.650.000,00 nell’anno 2006; 

 per le vicende note alle parti che hanno caratterizzato il difficile percorso della soluzione tecnica dei 
lavori di bonifica dei terreni in questione, non è stato possibile rispettare la tempistica degli 
interventi e dei finanziamenti; 

 relativamente al finanziamento della convenzione 2004 e dell’atto aggiuntivo del 2005 sono stati 
erogati da AIPo al Comune: 2.482.565,23 €, 967.434,77 €, e 298.674,22 € al netto delle spese di 
bollo ritenute non rimborsabili (€ 7,7) per un totale di € 3.748.667,22; 

 l’importo di 298.674,22 €, soprarichiamato, è stato erogato come riconoscimento di debito fuori 
bilancio così come da Delibera del Comitato d’indirizzo di AIPo n. 22 del 17 ottobre 2013;  

 con la medesima delibera il Comitato d’Indirizzo ha chiesto di rinnovare il rapporto di 
collaborazione istituzionale al fine di inquadrare le nuove obbligazioni derivanti dagli atti 
convenzionali sottoscritti in data 10-03-2004 e il successivo atto aggiuntivo del 14-06-2005, così 
come espresso nel presente atto;      

 il progetto definitivo approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 257 del 20-08-2014 “Lavori 
di bonifica del terreni contaminati ai sensi del D.Lgs 152/2006 in località Marano del Comune di 
parma –Lavorazione per recupero materiali terrosi- progetto definitivo ai sensi del D.Lgs 152/2006 
e smi e del D.Lgs 163/06 e smi ai soli fini di avviare la procedura di valutazione di impatto 
ambientale –IE”  prevede un quadro economico di € 1.500.000,00 (IVA e oneri compresi); 
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 sono in fase di analisi e valutazione, anche da parte delle Conferenze di Servizi, una serie di 
interventi e di verifiche inerenti la procedura di bonifica stessa; 

 residua il pagamento da parte di AIPo al Comune di Parma di € 477.676,49 per le attività poste in 
essere e già rendicontate; 

 il finanziamento di detti interventi ai sensi della citata convenzione e del successivo atto aggiuntivo 
è assicurato da AIPo nell’ambito della propria programmazione triennale 2015-2017 nel limite 
dell’importo convenzionato; 

 

Tra l’Agenzia Interregionale per il fiume Po – AIPo (C.F. 921166650949) con sede in Parma, rappresentata 
dal Dott. Ing. Bruno Mioni in qualità di Direttore Vicario e l’Amministrazione Comunale di Parma con sede 
in Parma (C.F. 00162210348), rappresentata da ing. Nicola Ferioli in qualità di Dirigente del Settore 
Ambiente e Mobilità - nominato con Decreto del Sindaco DSFP 2014/62 PG 241  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Richiamate come parti integranti le premesse del presente atto e gli atti convenzionali sopra richiamati 
sottoscritti tra le parti in data 10-03-2004 e 14-06-2005, si conviene che il residuo finanziamento ad 
esaurimento dell’impegno di AIPo agli oneri conseguenti alle predette convenzioni,  verrà assolto nei 
riguardi del Comune di Parma come di seguito si illustra: 

1. AIPo verserà al Comune di Parma relativamente ad attività attuativa della convenzione 2004 e atto 
aggiuntivo del 2005, la somma di € 477.676,49 entro l’annualità 2016 sulla base della rendicontazione 
già trasmessa; 

2. AIPo verserà la somma rimanente, fino ad un massimo di € 1.843.649,29 o minore rendicontata, a 
chiusura degli obblighi convenzionali, assunti in data 10-03-2004 e 14-06-2005, per gli interventi di 
bonifica sulla base della rendicontazione delle spese sostenute e degli stati di avanzamento; 

3. Il Comune prima di procedere alla spesa delle somme ancore dovute, di cui al punto 2), dovrà fornire ad 
AIPo la quantificazione preventiva della voce di spesa e l’annualità in cui questa essa dovrà essere 
pagata. 

 

 

Per il Comune 

Ing. Nicola Ferioli 

 

Per AIPo 

Ing. Bruno Mioni

 

Atto firmato digitalmente 




