SCHEMA CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI PIACENZA E I COMUNI DI CAORSO,
MONTICELLI D’ONGINA, CASTELVETRO PIACENTINO E CREMONA PER L’ATTUAZIONE
E GESTIONE DELL’INTERVENTO DENOMINATO “Ciclovia VEnTO (Macrotratta 3 - tratta
01). Primo lotto funzionale. Lavori di risoluzione delle criticità nel tratto Fossadello –
Cremona.” - CUP D19J20000330005

L'anno _____, il giorno_____________ , del mese di _____________
TRA
l’Amministrazione Provinciale di Piacenza, C. F. -------- – che interviene nel presente atto nella
persona del legale rappresentante, ------------ nato a ----------il----- – C. F. ----------------–
domiciliato per la carica presso ___________, incaricato a stipulare la presente convenzione
con delibera n. ______ del _________________;
E
il Comune di CAORSO - C. F. -------- – che interviene nel presente atto nella persona del legale
rappresentante, ------------ nato a ----------il----- – C. F. ----------------– domiciliato per la carica
presso ___________, incaricato a stipulare la presente convenzione con delibera n. ______ del
_________________;
E
il Comune di MONTICELLI D’ONGINA - C. F. -------- – che interviene nel presente atto nella
persona del legale rappresentante, ------------ nato a ----------il----- – C. F. ----------------–
domiciliato per la carica presso ___________, incaricato a stipulare la presente convenzione
con delibera n. ______ del _________________;
E
il Comune di CASTELVETRO PIACENTINO - C. F. -------- – che interviene nel presente atto nella
persona del legale rappresentante, ------------ nato a ----------il----- – C. F. ----------------–
domiciliato per la carica presso ___________, incaricato a stipulare la presente convenzione
con delibera n. ______ del _________________;
E
il Comune di CREMONA - C. F. -------- – che interviene nel presente atto nella persona del legale
rappresentante, ------------ nato a ----------il----- – C. F. ----------------– domiciliato per la carica
presso ___________, incaricato a stipulare la presente convenzione con delibera n. ______ del
_________________;
PREMESSO
• Che nel territorio della Provincia di Piacenza, attraverso il programma d'Area “Po –
Fiume d'Europa”, è stato realizzato l'itinerario ciclo-turistico “Via Po” che si sviluppa
prevalentemente lungo le arginature maestre del Grande Fiume, nei territori dei
comuni rivieraschi di Castel San Giovanni, Sarmato, Rottofreno, Calendasco, Piacenza,
Caorso, Monticelli d'Ongina, Castelvetro Piacentino e Villanova sull'Arda.
• che come stabilito dalla convenzione repertoriata al n.19 il 23/03/2004, la gestione di
tale percorso ciclopedonale è in capo ai Comuni territorialmente competenti;
• Che con DECRETO N. 11664 Del 02/08/2019 (Regione Lombardia - DIREZIONE
GENERALE INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE) di conclusione
positiva della Conferenza di Servizi preliminare per la valutazione del Progetto di
Fattibilità Tecnica ed Economica della “CICLOVIA TURISTICA VEnTO”.
• Il PFTE della “CICLOVIA TURISTICA VEnTO” ricomprende l’“ANELLO PIACENZA CREMONA”. che sostanzialmente ripercorre e coincide con l'itinerario ciclo-turistico
“Via Po”.
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La Regione Emilia Romagna, con nota Prot. 12/11/2019.0838869.U ha dato definizione
del lotto prioritario nella Regione Emilia-Romagna che si articolerà in due tronchi e
nello specifico:
•
tronco 1: si sviluppa nel territorio dei Comuni di Piacenza e Caorso (Provincia
di Piacenza) ed inizia dall'argine maestro di San Rocco al Porto in Lombardia (km
00+000), attraversa il Fiume Po con pista ciclabile esistente in sede propria e si collega
alla Stazione ferroviaria di Piacenza. Prosegue in Destra Po utilizzando l'argine maestro
fino al ponte sul torrente Nure, tra le località di Roncaglia (Piacenza) e Fossadello
(Caorso) (km 16+391);
•
tronco 2: si sviluppa nel territorio del Comune di Ferrara in ambito urbano ed
inizia da via Orlando (fine della pista ciclabile Burana) all’intersezione con via Modena
(km 503+701) e termina in via Orlando Furioso, nei pressi del Castello Estense in
ambito “zona 30” (km 508+856).
Sono state stanziate le risorse relative al “Sistema nazionale di ciclovie turistiche - art.
1 comma 640 legge 28 dicembre 2015 n. 208. Ciclovia VENTO” per la realizzazione
della porzione del lotto prioritario (tronco 1) previsto nel territorio del Comune di
Piacenza.
Con Deliberazione della Giunta Regionale Num. 1030 del 03/08/2020 è stato preso
atto dell’esito della “conferenza territoriale di Piacenza” relativa al PROGRAMMA
STRAORDINARIO DI INVESTIMENTO PER I TERRITORI MAGGIORMENTE COLPITI DALLA
PANDEMIA COVID E I TERRITORI MONTANI E AREE INTERNE con cui si stabilisce di
destinare alla Provincia di Piacenza la quota paria € 500.000,00.
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1475 del 26/10/2020 di assegnazione dei
fondi è stato assegnato il contributo alla Provincia di Piacenza per l’attuazione
dell’intervento “Ciclovia VEnTO (Macrotratta 3 - tratta 01). Primo lotto funzionale.
Lavori di risoluzione delle criticità nel tratto Fossadello–Cremona” – CUP:
D19J20000330005
Tale intervento, costituisce la realizzazione del primo lotto funzionale del
completamento dell’“Anello Piacenza–Cremona” e in particolare si pone l’obiettivo di
risoluzione delle criticità nel tratto Loc. Fossadello – Cremona a suo tempo
rappresentate nello studio del PFTE, e risulta pertanto individuato nell’ambito delle
opere per il rilancio economico, ritenendo prioritario finalizzare le risorse regionali per
la realizzazione di un intervento che favorisca uno sviluppo ambientalmente
compatibile coinvolgendo diversi territori e, che, oltre ad avere una ricaduta
immediata per la ripresa del sistema economico, funga da volano per lo sviluppo del
territorio piacentino sul medio – lungo termine.

➢

la Provincia di Piacenza con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. ….. del …………..
ha approvato lo schema della presente convenzione.
➢
Il Comune di CAORSO con Delibera del Consiglio Comunale n…… del …………….. ha
approvato lo schema della presente convenzione.
➢
Il Comune di MONTICELLI D’ONGINA con Delibera del Consiglio Comunale n…… del
…………….. ha approvato lo schema della presente convenzione.
➢
Il Comune di CASTELVETRO PIACENTINO con Delibera del Consiglio Comunale n…… del
…………….. ha approvato lo schema della presente convenzione.
➢
Il Comune di CREMONA con Delibera del Consiglio Comunale n…… del …………….. ha
approvato lo schema della presente convenzione.
TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA FRA LE PARTI
Le premesse fanno parte integrante del presente atto.
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Art.1 Oggetto della convenzione
Con la presente Convenzione, si definiscono i rapporti tra il Comune di Caorso, Comune di
Monticelli d’Ongina, Comune di Castelvetro Piacentino, Comune di Cremona quali soggetti
territorialmente competenti, e la Provincia di Piacenza, soggetto responsabile ed attuatore per
la realizzazione del seguente intervento:

•

“Ciclovia VEnTO (Macrotratta 3 - tratta 01). Primo lotto funzionale. Lavori di
risoluzione delle criticità nel tratto Fossadello–Cremona” – CUP:
D19J20000330005

che dovrà essere realizzato tenendo conto dei tempi di attuazione, dei vincoli di spesa, delle
modalità di monitoraggio e di rendicontazione stabiliti per l'utilizzo dei fondi assegnati di cui
alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1475 del 26/10/2020

Art. 2 Impegni assunti dalla Provincia
La Provincia in qualità di soggetto attuatore si impegna:
 alla progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento;
 ad ottenere, anche attraverso l’indizione di conferenze di servizi, i pareri, nulla











osta, autorizzazioni, concessioni e le approvazioni necessarie prima dell’appalto
dei lavori;
a modificare l’esistente nulla osta rilasciato al Comune di Caorso per la
realizzazione della pista ciclabile lungo la S.P. n.10R in loc. Fossadello;
a condurre tutte le procedure espropriative in base alla normativa vigente per
l’acquisizione delle aree occorrenti alla realizzazione degli interventi
comprendendo anche la redazione dei tipi di frazionamento e a tutto quanto
occorre per addivenire al trasferimento della proprietà direttamente in capo ai
comuni di competenza;
a rendere disponibili le aree di proprietà necessarie alla realizzazione degli
interventi mediante apposito verbale di consegna;
a fungere da stazione appaltante, provvedendo all’espletamento delle procedure
di gara per l’affidamento dei lavori, e da soggetto attuatore dell'intervento in
argomento;
ad assumere la direzione lavori nonché il coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione ed il collaudo delle opere;
a mantenere i rapporti con la Regione Emilia Romagna per il monitoraggio e la
rendicontazione dell'intervento in conformità alle modalità stabilite;
ad ultimazione dell’opera e dopo l’approvazione dei certificati di collaudo o di
regolare esecuzione le aree, le opere realizzate nonché eventuali impianti
tecnologici, accessori e arredi, ecc. ricadenti nei territori dei singoli Comuni
partecipanti verranno consegnati ai Comuni medesimi. con le modalità di seguito
descritte all’art.4.

Art. 3 Impegni assunti dai Comuni di Caorso/Monticelli d’Ongina/Castelvetro
Piacentino/Cremona
Il Comune di Caorso si impegna a:
 rilasciare le autorizzazioni comunali di competenza e a variare gli strumenti
urbanistici;
 fornire indicazioni a supporto della progettazione degli interventi;
 a rendere disponibili le aree di proprietà, ovvero già nella disponibilità di utilizzo
pubblico in base a servitù di passaggio, concessioni, o altri provvedimenti,
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eventualmente necessarie alla realizzazione degli interventi mediante apposito
verbale di consegna;
a predisporre i provvedimenti di limitazione alla circolazione sulle strade di propria
competenza (che si rendessero necessari per l’esecuzione dei lavori) a seguito di
esplicite richieste in tal senso da parte dei soggetti attuatori degli interventi;
accollarsi gli oneri per l'allacciamento degli impianti elettrici eventualmente
necessari;
a garantire la funzionalità dell'opera, (come descritta e dettagliata nel verbale di
cui al successivo art.4) a seguito della cessione, post collaudo, da parte della
Provincia, nello specifico il comune di Caorso si impegna ad effettuare la gestione
della manutenzione ordinaria delle pavimentazioni stradali e della manutenzione
ordinaria/straordinaria dei manufatti puntuali;
ad assumersi la titolarità delle concessioni e autorizzazioni rilasciate dalle
competenti autorità (es. concessioni demaniali…..) per la realizzazione
dell’intervento in argomento nonché gli obblighi e gli oneri in esse previsti,
predisponendo le necessarie istanze di voltura eventualmente richieste dagli enti,
a seguito della cessione, post collaudo, da parte della Provincia;
all’acquisizione nel proprio demanio delle aree occorrenti alla realizzazione degli
interventi, derivanti dalla procedura espropriativa condotta dalla Provincia di
Piacenza con le modalità di cui al precedente dell’art.2

Il Comune di Monticelli d’Ongina si impegna a:
 rilasciare le autorizzazioni comunali di competenza e a variare gli strumenti
urbanistici;
 fornire indicazioni a supporto della progettazione degli interventi;
 a rendere disponibili le aree di proprietà, ovvero già nella disponibilità di utilizzo
pubblico in base a servitù di passaggio, concessioni, o altri provvedimenti,
eventualmente necessarie alla realizzazione degli interventi mediante apposito
verbale di consegna;
 a predisporre i provvedimenti di limitazione alla circolazione sulle strade di propria
competenza (che si rendessero necessari per l’esecuzione dei lavori) a seguito di
esplicite richieste in tal senso da parte dei soggetti attuatori degli interventi;
 accollarsi gli oneri per l'allacciamento degli impianti elettrici eventualmente
necessari;
 a garantire la funzionalità dell'opera, (come descritta e dettagliata nel verbale di
cui al successivo art.4) a seguito della cessione, post collaudo, da parte della
Provincia, nello specifico il comune di Monticelli d’Ongina si impegna ad effettuare
la gestione della manutenzione ordinaria delle pavimentazioni stradali e della
manutenzione ordinaria/straordinaria dei manufatti puntuali;
 ad assumersi la titolarità delle concessioni e autorizzazioni rilasciate dalle
competenti autorità (es. concessioni demaniali…..) per la realizzazione
dell’intervento in argomento nonché gli obblighi e gli oneri in esse previsti,
predisponendo le necessarie istanze di voltura eventualmente richieste dagli enti,
a seguito della cessione, post collaudo, da parte della Provincia;
 all’acquisizione nel proprio demanio delle aree occorrenti alla realizzazione degli
interventi, derivanti dalla procedura espropriativa condotta dalla Provincia di
Piacenza con le modalità di cui al precedente dell’art.2
Il Comune di Castelvetro Piacentino si impegna a:
 rilasciare le autorizzazioni comunali di competenza e a variare gli strumenti
urbanistici;
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 fornire indicazioni a supporto della progettazione degli interventi;
 a rendere disponibili le aree di proprietà, ovvero già nella disponibilità di utilizzo










pubblico in base a servitù di passaggio, concessioni, o altri provvedimenti,
eventualmente necessarie alla realizzazione degli interventi mediante apposito
verbale di consegna;
a predisporre i provvedimenti di limitazione alla circolazione sulle strade di propria
competenza (che si rendessero necessari per l’esecuzione dei lavori) a seguito di
esplicite richieste in tal senso da parte dei soggetti attuatori degli interventi;
accollarsi gli oneri per l'allacciamento degli impianti elettrici eventualmente
necessari;
a garantire la funzionalità dell'opera, (come descritta e dettagliata nel verbale di
cui al successivo art.4) a seguito della cessione, post collaudo, da parte della
Provincia, nello specifico il comune di Castelvetro Piacentino si impegna ad
effettuare la gestione della manutenzione ordinaria delle pavimentazioni stradali e
della manutenzione ordinaria/straordinaria dei manufatti puntuali;
ad assumersi la titolarità delle concessioni e autorizzazioni rilasciate dalle
competenti autorità (es. concessioni demaniali…..) per la realizzazione
dell’intervento in argomento nonché gli obblighi e gli oneri in esse previsti,
predisponendo le necessarie istanze di voltura eventualmente richieste dagli enti,
a seguito della cessione, post collaudo, da parte della Provincia;
all’acquisizione nel proprio demanio delle aree occorrenti alla realizzazione degli
interventi, derivanti dalla procedura espropriativa condotta dalla Provincia di
Piacenza con le modalità di cui al precedente dell’art.2

Il Comune di Cremona si impegna a:
 rilasciare le autorizzazioni comunali di competenza e a variare gli strumenti
urbanistici;
 fornire indicazioni a supporto della progettazione degli interventi;
 a rendere disponibili le aree di proprietà, ovvero già nella disponibilità di utilizzo
pubblico in base a servitù di passaggio, concessioni, o altri provvedimenti,
eventualmente necessarie alla realizzazione degli interventi mediante apposito
verbale di consegna;
 a predisporre i provvedimenti di limitazione alla circolazione sulle strade di propria
competenza (che si rendessero necessari per l’esecuzione dei lavori) a seguito di
esplicite richieste in tal senso da parte dei soggetti attuatori degli interventi;
 accollarsi gli oneri per l'allacciamento degli impianti elettrici eventualmente
necessari;
 a garantire la funzionalità dell'opera, (come descritta e dettagliata nel verbale di
cui al successivo art.4) a seguito della cessione, post collaudo, da parte della
Provincia, nello specifico il comune di Cremona si impegna ad effettuare la
gestione della manutenzione ordinaria delle pavimentazioni stradali e della
manutenzione ordinaria/straordinaria dei manufatti puntuali;
 ad assumersi la titolarità delle concessioni e autorizzazioni rilasciate dalle
competenti autorità (es. concessioni demaniali…..) per la realizzazione
dell’intervento in argomento nonché gli obblighi e gli oneri in esse previsti,
predisponendo le necessarie istanze di voltura eventualmente richieste dagli enti,
a seguito della cessione, post collaudo, da parte della Provincia;
 all’acquisizione nel proprio demanio delle aree occorrenti alla realizzazione degli
interventi, derivanti dalla procedura espropriativa condotta dalla Provincia di
Piacenza con le modalità di cui al precedente dell’art.2
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Art. 4 Regime di proprietà e gestione dell'opera
Una volta concluso l’intervento verrà eseguito un sopralluogo congiunto tra i soggetti
interessati (Provincia, Comune di Caorso, Comune di Monticelli d’Ongina, Comune di
Castelvetro Piacentino, Comune di Cremona) per verificare l'agibilità delle opere realizzate. Di
tale visita verrà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti (Verbale agibilità) nel quale
saranno compiutamente dettagliate, descritte e rappresentate graficamente le opere eseguite
in ciascun territorio.
A seguito della sottoscrizione del verbale di agibilità di cui sopra i Comuni dovranno attivarsi
per l’intestazione della titolarità delle concessioni e autorizzazioni eventualmente rilasciate per
la realizzazione delle opere sul proprio territorio.
L’approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dell'intervento in
argomento verrà notificata ai comuni territorialmente competenti e con tale comunicazione si
intenderà concluso il procedimento di cessione e resta espressamente inteso che la Provincia
di Piacenza resterà sollevata ed indenne da ogni responsabilità civile e penale per fatti e
avvenimenti che dovessero verificarsi in futuro in corrispondenza delle opere oggetto di
consegna.

Art. 5 Informazione
Le parti si impegnano a scambiarsi periodicamente le informazioni per coordinare le
reciproche necessarie azioni.
Le parti danno altresì atto che l’eventuale modifica o estensione dei contenuti della presente
Convenzione potrà essere effettuata sulla base di successivi accordi o mediante l’estensione
della presente Convenzione adottando i relativi provvedimenti.

Art. 6 Durata
La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino al completamento
delle attività ivi programmate e, comunque, sino all'espletamento di tutti gli adempimenti
necessari alla conclusione degli interventi.

Art. 7 Controllo
La vigilanza e il controllo nell'attuazione della presente Convenzione sono svolti da un Collegio
composto da un rappresentante della Provincia (Presidente o suo delegato) che lo presiede, da
un rappresentante del Comune di Caorso, da un rappresentante del Comune di Monticelli
d’Ongina, da un rappresentante del Comune di Castelvetro Piacentino, da un rappresentante
del Comune di Cremona.

Art. 8 Inadempienze
In caso di eventuali inadempienze degli Enti sottoscrittori della presente Convenzione, il
Collegio di cui all’articolo precedente, con decisione assunta a maggioranza semplice, potrà
richiedere l'intervento del Presidente, che avrà la facoltà di attivare le parti al fine di
individuare soluzioni che consentano di rispettare gli impegni assunti.
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Art. 9 Controversie
Le parti eleggono domicilio legale in Piacenza e per ogni eventuale controversia riconoscono la
competenza del Foro di Piacenza.

Art. 10 Spese
Tutte le spese di bollo, registrazione e comunque fiscali relative alla presente Convenzione,
sono suddivise tra la Provincia di Piacenza, il Comune di Caorso, Comune di Monticelli
d’Ongina, Comune di Castelvetro Piacentino e Comune di Cremona in parti uguali.
Ai sensi dell’art. 5 comma 2° del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro
approvato con D.P.R. 26.4.1986 n. 131, la presente convenzione sarà registrata solo in caso
d’uso e sconterà l’imposta, in misura fissa, come stabilito nella parte seconda art. 1 lett. b)
della tariffa allegata al Testo Unico stesso.

Letto, confermato e sottoscritto
Per la PROVINCIA di Piacenza – ……………………………………………………………………
…………………………………………….
Per il Comune di Caorso - – ……………………………………………………………………
…………………………………………….
Per il Comune di Monticelli d’Ongina – ……………………………………………………………………
…………………………………………….
Per il Comune di Castelvetro Piacentino - – ……………………………………………………………………
…………………………………………….
Per il Comune di Cremona - – ……………………………………………………………………
…………………………………………….

