
       

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A) alla delibera n. 6 del 06/02/2014 

 

Convenzione tra AIPO e il Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio 

In materia di manutenzione ordinaria e straordinaria sui corsi d’acqua 

Colatore Serio Morto, Scolmatore Serio Morto e Colatore Dugale Aspice 

 

 

L’anno 2013 il giorno   del mese   negli Uffici   tra 

Agenzia Interregionale per il fiume PO (AIPO) nella persona del Dott. Luigi Fortunato, Direttore 

AIPo con sede in Parma, via Garibaldi, 75 e il Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio 

nella figura del Presidente Dott. Italo Soldi con sede in Cremona Via Ponchielli, 5; 

PREMESSO CHE: 

 con D.G.R. 15 Dicembre 2010 n. 1001 “RIDEFINIZIONE DEL RETICOLO PRINCIPALE DEI CORSI 

D’ACQUA DI COMPETENZA DELL’AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO) E 

DELLA REGIONE LOMBARDIA - L.R. 2 APRILE 2002, N. 5, ISTITUZIONE DELL’AGENZIA 

INTERREGIONALE PER IL FIUME PO” con la quale sono stati attribuiti a Regione Lombardia - 

STER di Cremona i corsi d’acqua Colatore Serio Morto, Scolmatore Serio Morto e Colatore 

Dugale Aspice; 

 con la suddetta D.G.R. si disponeva per i corsi d’acqua Colatore Serio Morto, Scolmatore 

Serio Morto e Colatore Dugale Aspice, attribuiti al reticolo idrico principale di competenza 

regionale, di procedere con successivo atto all’attribuzione di detti corsi d’acqua ai 

Consorzi di bonifica territorialmente competenti; 

 con D.G.R. 28/2/2012 n. 3072 “ATTRIBUZIONE DEI CORSI D’ACQUA COLATORE SERIO 

MORTO, SCOLMATORE SERIO MORTO E COLATORE DUGALE ASPICE AL CONSORZIO DI 

BONIFICA NAVIGLIO VACCHELLI E DEL COLATORE DUGALE ASPICE AL CONSORZIO DI 

BONIFICA DUGALI” con la quale sono stati attribuiti e consegnati, in via temporanea e 



       

 

comunque fino alla costituzione del subentrante Consorzio del comprensorio di bonifica e 

irrigazione n. 5 “Adda Oglio” ai Consorzi in argomento i predetti corsi d’acqua, comprese 

pertinenze, manufatti; 

 con Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 7173 in data 6.8.2012 è stato 

costituito il Consorzio di bonifica  Dugali - Naviglio - Adda Serio nel quale sono confluiti i 

suddetti Consorzi di bonifica Naviglio Vacchelli e Dugali; 

 con D.G.R. 4287/2012 che annovera nell’allegato D “Individuazione del reticolo di 

competenza dei Consorzi di Bonifica” i corsi d’acqua Colatore Serio Morto, Scolmatore 

Serio Morto e Colatore Dugale Aspice; 

CONSIDERATO CHE 

 il Consorzio di Bonifica Naviglio Vacchelli con nota del 22/2/2012 aveva segnalato l’urgenza 

di intervenire sui corsi d’acqua Colatore Serio Morto, Scolmatore Serio Morto e sulle 

relative pertinenze e manufatti al fine di garantire un minimo di regimazione idraulica, la 

sicurezza degli operatori e la salvaguardia delle pertinenze di privati stimando in circa 

163.510,00€ l’importo dell’intervento; 

 il Consorzio di Bonifica Dugali con nota del 22/2/2012 aveva segnalato l’urgenza di 

intervenire sul corso d’acqua del Colatore Dugale Aspice anche per salvaguardare le 

pertinenze di privati stimando in circa 40.000,00€ l’importo dell’intervento in una prima 

fase ritenuta prioritaria e in ulteriori 87.900,00€ una seconda fase; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

1. per assicurare il buon regime delle acque e garantire nel contempo la sicurezza e la difesa 

idraulica dei territori, rivestono carattere di straordinaria urgenza gli interventi sui corsi 

d’acqua di seguito elencati: 

a. messa a norma e in sicurezza del manufatto di sbarramento denominato “Casello” sul 

Colatore Serio Morto in prossimità dello sbocco in Adda nel territorio del Comune di 

Pizzighettone; 

b. ripristino della sicurezza idraulica del manufatto di sbarramento sul Colatore Serio 

Morto in San Bassano con la sostituzione delle quattro paratoie; 

c. lavori per ripresa frane e ripristino della sezione idraulica di alcuni tratti del Colatore 

Serio Morto e del Colatore Dugale Aspice; 



       

 

d. asportazione arbusti e piante secche in alveo e sistemazione sfioratore in Colatore 

Serio Morto; 

 

2. Il Consorzio di Bonifica: 

a) si impegna a consentire l’accesso di A.I.Po o di suo fiduciario al fine di effettuare 

verifiche periodiche in ordine all’ applicazione delle norme di sicurezza adottate; 

b) assume la responsabilità dell’esatto adempimento delle prestazioni commissionategli 

ai sensi della  presente   Convenzione e non sarà ritenuto responsabile di ritardi o 

inesattezze nei propri adempimenti solo nei casi in cui dimostri che questi siano stati 

determinati da eventi imprevedibili o operanti oltre il controllo che lo stesso può 

esercitare; 

c) esonera e solleva A.I.Po da qualsiasi danno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa 

derivare, nei confronti di terzi, dall’esecuzione di azioni poste in essere in attuazione 

della presente Convenzione. 

d) si impegna a predisporre una proposta operativa da condividere con AIPO 

relativamente agli interventi suddetti da effettuarsi con urgenza al fine di ripristinare la 

sicurezza idraulica dei canali ed i loro manufatti;  

e) si impegna a fornire, su richiesta diretta di AIPO,  eventuali  rendicontazioni ed 

aggiornamenti sullo stato dei lavori.  

 

3. A.I.P.O. 

a) si impegna ad esercitare l’attività di controllo sulla esattezza degli adempimenti relativi di 

cui al punto 1 attraverso i propri Uffici Operativi; 

b) si impegna a sostenere interamente i costi per l’esecuzione degli interventi di straordinaria 

urgenza elencati al punto 1 quantificati in un importo massimo di € 80.000 con le modalità 

di seguito elencate: 

 50% alla firma della presente convenzione 

 50% alla presentazione del rendiconto finale delle opere citate al precedente 

punto 1 

Qualsiasi modifica si intenda apportare al testo della presenta Convenzione deve essere approvata 

per iscritto dalle parti, costituendone atto aggiuntivo. 



       

 

Con la sottoscrizione della presente convenzione, gli obblighi reciprocamente assunti diventano 

efficaci ed opponibili 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.  

Le eventuali controversie relative all’interpretazione o all’esecuzione della presente Convenzione 

verranno risolte in via amministrativa. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Parma,  

 

  per A.I.Po       per IL CONSORZIO 

        IL DIRETTORE          IL PRESIDENTE 

(Dott. Ing.  Luigi Fortunato)      (Dott. Italo Soldi) 

 

 

 

 


