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ACCORDO OPERATIVO FRA 

 

 
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO 

E 

 
CONSORZIO DI BONIFICA CHIESE 

PER LA SISTEMAZIONE DELLA TRAVERSA DI VISANO (BS) SUL F. CHIESE, 

IN FUNZIONE DELLA MESSA A DISPOSIZIONE DEL SISTEMA DI 

MONITORAGGIO DEL CHIESE SUB LACUALE. 

Le Parti Sottoscritte: 

 AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO con sede a Parma, via 

Garibaldi, 75 – codice fiscale 92116650349, rappresentata dal Direttore ing. 

Brunp Mioni, nel prosieguo chiamata “AIPO”, 

 CONSORZIO DI BONIFICA CHIESE con sede in Calcinato (BS), via Vittorio 

Emanuele II n°76 - C.F. 98017910179, rappresentato dal Presidente Lecchi 

Luigi, nel prosieguo chiamato “Consorzio”, 

RICHIAMATO: 

 l’Accordo Quadro fra “AIPO” e “Consorzio” del 19/11/2010, repertoriato al n. 

714 del 22/11/2010, per intese ed accordi operativi volti ad attività gestionali 

sul reticolo idrico superficiale finalizzate alla valorizzazione e tutela degli 

ambienti naturali e semi naturali. 

PREMESSO CHE: 

 le esigenze di natura idrogeologica strettamente correlate al “nuovo” 

manifestarsi di eventi meteo alluvionali sempre più intensi su di un territorio 

fortemente antropizzato, rendono necessaria la massima integrazione 

tecnico-operativa tra AIPO che ha competenza sul reticolo principale ed il 

Consorzio Chiese che ha competenze sul reticolo irriguo e di bonifica 

dell’asta del fiume Chiese da Gavardo fino al confine con la Provincia di 

Mantova in comune di Remedello (BS). 
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CONSIDERATO CHE: 

 l’opera di sbarramento sul Fiume Chiese ubicata in Comune di Visano (Bs) 

denominata “Diga Bresciani”, che ha anche funzionalità idraulica, per il 

contributo che dà alla stabilizzazione del fondo e delle sponde dell’alveo 

fluviale determina l’origine della derivazione irrigua costituita dal Canale 

omonimo, oggetto di interventi di manutenzione strutturale di natura 

straordinaria e che necessita di ulteriori specifici interventi di manutenzione e 

protezione dell’opera;  

 il Consorzio di Bonifica del Chiese, in anni recenti, ha potenziato la rete di 

monitoraggio dell’idraulica fluviale del F. Chiese; 

  la competenza gestionale dell’intero tratto fluviale principale clivense, posta 

in capo ad “AIPO” a partire dal giugno 2011, determina la necessità della 

messa a disposizione dell’Agenzia dell’intera rete di stazioni di monitoraggio 

consorziali; 

 in particolare, la stazione di rilevazione consorziale ubicata presso la diga di 

Visano (BS), grazie alla perfetta integrazione nel sistema di rilevazione, 

telecontrollo e regolazione di “AIPO” unitamente alle ulteriori stazioni 

consorziali di Caffaro, Idro, Clibbio,  Gavardo, Calvisano consentono ad 

“AIPO” il completo monitoraggio dell’asta fluviale sublacuale; 

 quota parte della manutenzione straordinaria della traversa di Visano e 

l’attività tecnico/amministrativa propedeutica alla messa a regime del sistema 

integrato di telerilevamento “AIPO”/”Consorzio”, nonché quota parte degli 

oneri manutentivi di carattere continuativo per l’intera durata del presente 

accordo sono computabili in quota parte per costi pari  ad € 150.000,00 

(centocinquantamilaeuro) per l’anno 2015 e € 150.000,00 

(centocinquantamilaeuro) per l’anno 2016. 

 Tutto ciò premesso e considerato tra le parti come sopra detto rappresentate 
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SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
Art.1 

Oggetto dell’accordo. 

L’“AIPO” liquiderà al “Consorzio” parte degli oneri sostenuti per la manutenzione 

della traversa di Visano e per l’integrazione del proprio sistema di monitoraggio 

dell’asta fluviale del Fiume Chiese da valorizzare anche all’interno della rete 

“AIPO” nel tratto sublacuale con le stazioni consorziali di Visano e le altre sopra 

elencate, nonché gli oneri manutentivi di carattere continuativo per l’intera durata 

del presente accordo. 
Art.2 

Tempi di consegna 

Il “Consorzio” a seguito della completa sistemazione della traversa di Visano ed 

alla firma del presente accordo e per un periodo illimitato metterà a disposizione 

di “AIPO”, il proprio sistema di monitoraggio dell’asta fluviale del Fiume Chiese 

nel tratto sublacuale, con integrazione all’interno della rete “AIPO”. 
Art.3 

Oneri. 

Per l’attività prevista dall’art.1, “AIPO” liquiderà al “Consorzio” un importo pari ad 

€ 150.000,00 (centocinquantamilaeuro) per l’anno 2015 e € 150.000,00 

(centocinquantamilaeuro) per l’anno 2016. La liquidazione potrà avvenire a 

seguito della messa a disposizione di “AIPO” dell’adeguata documentazione 

tecnico-contabile. 
Art. 4 

Controversie 

Eventuali controversie che non potessero definirsi in via amministrativa saranno 

deferite all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Brescia con 

esclusione della competenza arbitrale. 
Art. 5 

Durata e Validità dell’accordo. 

Il presente accordo con particolare riferimento alla traversa di Visano formalizza 

la completa messa a disposizione ad “AIPO” di tutto il sistema di monitoraggio 

delle stazioni in precedenza elencate. 

Il presente accordo è redatto ai sensi dell’art. 34 della legge 267/2000. 
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Preso atto di tutte le condizioni contenute nel presente accordo, le parti 

sottoscrivono. 

Calcinato, __ marzo 2015. 
 

Per il Consorzio Chiese       Per “AIPO” 

              IL PRESIDENTE                  IL DIRETTORE VICARIO 

     (Lecchi Luigi)      (Bruno Mioni) 

 

 

 

 


