
All. A) 

 

 

Consorzio del Ticino              AIPo 

Regione Lombardia 
 

 

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AVVALIMENTO NELL’ESERCIZIO DI FUNZIONI 

SULLA NAVIGAZIONE INTERNA (CONCA DELLA MIORINA) 

 

 

Il giorno 20 novembre 2007 negli uffici della Regione Lombardia – Direzione Generale 

Infrastrutture e Mobilità di Milano, Via Taramelli 20 

 

TRA 

 

Il CONSORZIO DEL TICINO – C.F. 80130230156, domiciliato ai fini della presente Convenzione 

presso la Sede legale di Milano, Corso di Porta Nuova, 18, rappresentato dal Direttore pro 

tempore, 

 

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 dal Direttore pro tempore, a ciò incaricato con deliberazione 

del Comitato di indirizzo nr. 23 del 14 dicembre 2006 

 

E 

 

la REGIONE LOMBARDIA, con sede in Milano, Via F. Filzi 22, rappresentata dal Direttore 

Generale Infrastrutture e mobilità pro tempore a ciò incaricato con DGR VIII/ 5760 del 31 

ottobre 2007 

 

Premesso che: 

 

- la Regione Lombardia con l’art. 8  della L.R. 30 del 27 dicembre 2007 ha soppresso l’Azienda 

porti, disponendo che, dal 1 gennaio 2007, le funzioni e le attività della soppressa Azienda - 

per i porti e le zone portuali (porto di Cremona, bacino di Pizzighettone, porto di Mantova 

Valdaro – come individuati nell’Allegato B della stessa norma) - venissero esercitate dalle 

Province di Cremona e di Mantova e che le restanti funzioni e attività fossero esercitate 

temporaneamente, in attesa della costituzione di una Agenzia interregionale, da AIPo, previa 

sottoscrizione di convenzione con la stessa Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 4 della 

legge regionale n. 5/2002; 

 

- tra La Regione Lombardia ed AIPo è stata sottoscritta in data 29 dicembre 2006 la 

convenzione per l’avvalimento nell’esercizio delle funzioni sulla navigazione interna, poi 

integrata dai successivi atti convenzionali con le Province di Cremona e Mantova sottoscritti 

in data 31 luglio 2007; 

 

- tra le attività oggetto dell’avvalimento sono comprese alla lettera c) la manutenzione 

ordinaria e straordinaria delle idrovie, alla lettera j) la gestione di opere, impianti, mezzi, 

attrezzature, materiali od altri beni attinenti ai predetti servizi o altre attività strettamente 

collegate alla navigazione; 

 

- le conche di navigazione di Cremona, Acquanegra Cremonese, Governolo,  S. Leone e 

Trevenzuolo risultano comprese tra i beni oggetto dell’avvalimento ad AIPO e sono 

attualmente gestite dall’AIPo - Ufficio Gestione Navigazione Lombarda; per la conca di 



Trevenzuolo (MN), è attiva una convenzione tra Regione Lombardia e Regione Veneto di cui 

alla DGR n. 1736 del 18 gennaio 2006; 

 

- l’assicurazione dei beni immobili di proprietà di Regione Lombardia, affidati in gestione ad 

AIPo, rimane in carico al proprietario, nel quadro della più generale polizza assicurativa che 

copre tutto il demanio ed il patrimonio regionale; 

 

- con Convenzione tra Regione Lombardia e Consorzio del Ticino n.4956/RCC  del 9 dicembre 

2002 : 

 il Consorzio del Ticino si è impegnato a produrre studi e a realizzare interventi relativi 

alla riattivazione della via navigabile Locarno-Parchi del Ticino; 

 il Consorzio del Ticino si è impegnato a realizzare con priorità la Conca di navigazione 

che consente il superamento dello sbarramento regolatore della Miorina in Comune di 

Golasecca (VA); 

 

- la Regione Lombardia ha stanziato per la realizzazione della Conca della Miorina l’importo di 

€ 3.030.000,00, comprensivo del finanziamento Interreg di €. 483.000,00 ; 

 

- sono stati ultimati da parte del Consorzio del Ticino i lavori di messa in funzione e in 

sicurezza della conca della Miorina, che consente il collegamento via acqua del Lago 

Maggiore con il tratto del fiume Ticino compreso tra la conca medesima e lo sbarramento di 

Porto Della Torre; 

 

- il Registro Italiano Dighe con nota della Sede Centrale del 10 agosto 2007 prot. n. RID 

5809/UCCE ha approvato gli atti di collaudo di competenza; 

 

- il Registro Italiano Dighe con foglio UPTo del 28 agosto 2007 prot. n. 071073 ha 

formalizzato l’autorizzazione al regolare esercizio della conca; 

 

- le operazioni di collaudo tecnico-amministrativo sono state  esperite con esito favorevole e il 

relativo certificato sarà emesso appena acquisito il certificato di regolarità contributiva 

(DURC) dell’Impresa costruttrice; 

 

- la Regione Lombardia ha erogato a favore del Consorzio del Ticino a fronte dei giustificativi 

di spesa presentati per la realizzazione della Conca della Miorina l’importo di €. 

2.833.256,00=; 

 

- il residuo importo di €.196.743,91= trova copertura sul cap. 535 UPB 6.1.8.3.126 del 

bilancio 2007 che presenta la necessaria disponibilità e sarà erogato al Consorzio del Ticino a 

presentazione entro il 30 novembre 2007 della rendicontazione delle ulteriori spese 

sostenute o certificate dallo stesso Consorzio per i lavori; 

 

- tale manufatto non risulta compreso tra le infrastrutture sulle quali AIPo esercita le attività 

oggetto dell’avvalimento di cui alla sopra citata convenzione; 

 

- il Programma Regionale di Sviluppo della Lombardia per l’VIII legislatura stabilisce, 

all’interno del capitolo 6 (Ambiente, territorio e infrastrutture) le linee strategiche dell’azione 

di governo regionale nell’ambito delle “Infrastrutture prioritarie” (6.1) e, più nello specifico, 

nel “Sistema della navigazione interna”; 

 

- il Dpefr 2007 – 2009 di Regione Lombardia  prevede - in 6.1.8 (Sistema della navigazione 

interna) ed in allegato C) (Gli indirizzi programmatici per gli enti e le società regionali – per 

il capitolo dedicato all’Agenzia interregionale per il Po) - il ridisegno del ruolo regionale ed il 

ricorso ad AIPo per la regolazione e la gestione del sistema idroviario del Po, insieme alla 

volontà di pervenire ad una gestione unitaria delle funzioni idrauliche e di navigazione; 

 



- l’ambito territoriale ove sorge il manufatto della conca della Miorina risulta già, per altre 

funzioni, servito e presidiato da AIPo; 

 

- nella presente convenzione le parti intendono completare in modo coerente le competenze 

già affidate ad AIPo per effetto di quanto in premessa. 

 

 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

SI CONVIENE E STIPULA  

QUANTO SEGUE: 

 

 

Articolo 1 

Validità delle premesse 
 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

 

 

Articolo 2  

Oggetto 
 

La presente convenzione ha per oggetto la consegna e l’inserimento dell’infrastruttura della 

conca della Miorina manufatto ubicato nel territorio del Comune di Golasecca (VA), tra i beni 

strumentali sui quali si esercitano le attività oggetto dell’avvalimento da parte della Regione 

Lombardia nei confronti di AIPo. Il bene immobile conferito integra la dotazione riportata in 

Annessi 1 e 2B della Convenzione del 29 dicembre 2006.  

 

Articolo 3 

Attività in capo al Consorzio del Ticino 

 

Il Consorzio del Ticino si impegna a: 

 consegnare gli atti contabili e di collaudo alla Regione Lombardia; 

 consegnare i disegni costruttivi della Conca della Miorina alla Regione Lombardia e ad 

AIPo; 

 rendicontare alla Regione Lombardia tutte le spese sostenute per la realizzazione della 

conca e per la sua messa in esercizio, certificando l’insussistenza di ogni altra pendenza 

 rendere fruibile da parte di AIPo il gruppo elettrogeno di emergenza già in dotazione per 

i propri compiti di istituto in relazione alla gestione dello sbarramento regolatore della 

Miorina; 

 a comunicare al gestore della conca, con l’anticipo consentito dalle condizioni di 

deflusso, i periodi di attività di manutenzione della diga. 

 

Articolo 4 

Attività in capo all’AIPo 

 

L’ AIPO si impegna a : 

 garantire, direttamente o tramite l’ausilio di soggetti terzi, la gestione e la 

manutenzione della conca della Miorina, al fine di consentire il collegamento, via acqua, 

del Lago Maggiore con il tratto di Ticino compreso tra la conca medesima e lo 

sbarramento di Porto Della Torre, manufatto ubicato in Comune di Golasecca (VA); 

 interrompere l’attività di navigazione durante i periodi di manutenzione ordinaria della 

diga e durante la manutenzione straordinaria; 

 regolare con specifica Convenzione con il Consorzio del Ticino le attività operative per la 

gestione della conca e della diga. 



 
Articolo 5 

Attività in capo alla Regione Lombardia 

 

La Regione Lombardia si impegna a rimborsare al Consorzio del Ticino le spese sostenute e 

rendicontate dallo stesso per la realizzazione della Conca, tenuto conto degli acconti già 

disposti per € 2.833.256,00=, sino all’importo massimo complessivo di € 3.030.000,00.  

 

Articolo 6 

 Risorse finanziarie  
 

Nella relazione economico-finanziaria di cui all’art. 8, comma 8 della LR 30/2006, AIPo 

provvederà a fornire a Regione Lombardia una stima delle risorse economiche da impiegare 

per le spese di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto annualità 2007-

2008 compreso il canone annuo per l’utilizzazione dei terreni di proprietà del Consorzio del 

Ticino necessari per l’uso della conca, ferma restando la necessaria rendicontazione a 

consuntivo. 

 

 

 

Articolo 7 

Clausole generali e finali 
 

Per quanto non specificatamente indicato nella presente convenzione, nei rapporti tra Regione 

Lombardia e AIPo si fa riferimento a quanto convenuto nelle  convenzioni di cui in premessa. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Milano, 20 novembre 2007 

 

 

 

Per Consorzio del Ticino                Per Regione Lombardia               Per AIPo 

Dott.ssa Doriana Bellani     Ing. Mario Rossetti     Dott. Bruno Leonardo Brunetti 


