
CONVENZIONE 
tra 

 CONSORZIO IRRIGUO di SPORMINORE
e COMUNE DI SPORMINORE

per LA REALIZZAZIONI DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO DI STRADA
COMUNALE Via dei Fiori a servizio della campagna 

 I Sottoscritti:

 Vittorio Giovannini, nato a Trento il  01.07.1959, in qualità di Presidente pro-tempore del Consorzio
Irriguo Sporminore, con sede in Sporminore – Via Lovernatico 33, domiciliato per la carica presso la

sede  legale,  il  quale  interviene  nel  presente  atto  ed  agisce  in  rappresentanza  del  Consorzio  Irriguo
Sporminore, C.F.  8002550223; 

 Giovanni Formolo, nato a Omegna (NO) il 15.03.1976, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di 
Sporminore, con sede in Sporminore – Piazza  Anaunia,  4,  domiciliato per la  carica presso la  sede  
Municipale,  il  quale  interviene  nel  presente  atto  ed  agisce  in  rappresentanza  del  Comune  di  
Sporminore, C.F. 80009570229, ai sensi dell’ art. 30 comma 2) lettera c) del vigente Statuto comunale;

PREMESSO CHE

 è stata evidenziata la necessità di effettuare due serie di interventi di manutenzione straordinaria
sulla  strada  comunale  di Via dei Fiori – strada per Maurina:
◦ INTERVENTO 1 - interventi di contenimento del muro che sostiene il  tratto di circa 50 m di

strada comunale di  Via dei  Fiori  all'altezza delle  particelle  fondiarie  178/1 e 180 in  quanto
questo risulta essersi negli anni deteriorato;

◦ INTERVENTO 2 - intervento di contenimento della sede stradale del tratto di strada di circa 40
m di strada comunale di Via dei Fiori  - strada per Maurina (“curva della Cros”) all'altezza della
particella fondiaria 420.

 E' emersa la disponibilità del Consorzio Irriguo di Sporminore ad incaricare un professionista sia per
la  predisposizione  del  progetto  dell'INTERVENTO  1  sia  per  la  predisposizione  del  progetto
dell'INTERVENTO  2  e  a  realizzazione  le  opere  purché  vi  sia  la  disponibilità  del  Comune  alla
partecipazione alle spese. 

 È intenzione dell'Amministrazione Comunale collaborare con il Consorzio Irriguo di Sporminore al
fine di unire le forze ed effettuare le opere necessarie per consolidare il muro succitato e contenere
la  sede  stradale  al  fine  di  garantire  la  stabilità  dell'importante  arteria  viaria  comunale  che
rappresenta di fatto il principale accesso  alla campagna posta a sud est dell'abitato.

 Sono stati  effettuati  diversi  incontri,  sia  di  carattere  organizzativo  che di  carattere  tecnico per
individuare gli interventi più consoni da mettere in campo.

RITENUTO CHE

 sia opportuno sottoscrivere una convenzione  nella quale possano essere indicati con ciascuna delle
parti  compiti,  impegni e concorso nelle spese.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto tra le “Parti” si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – (Premesse)
1.1 Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo.

Articolo 2 – (Definizione dell'obiettivo)
2.1  Con la  seguente convenzione  le  “Parti”,  si  pongono l'obiettivo portare  a  termine  le  opere
previste rispettivamente nell'INTERVENTO 1, ovvero il contenimento del muro che sostiene il tratto
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di circa 50 m di strada comunale di Via dei Fiori all'altezza delle particelle fondiarie 178/1 e 180 e
nell'INTERVENTO 2, ovvero il contenimento della sede stradale del tratto di strada di circa 40 m di
strada comunale di Via dei Fiori  - strada per Maurina (“curva della Cros”) all'altezza della particella
fondiaria 420.
2.2 Gli Interventi 1 e 2 potranno essere effettuati sia in momenti diversi che contemporaneamente
previo accordo tra le parti.

Articolo 3 – (Impegno e ruolo del Comune e tutela dell'interesse pubblico)
3.1 Il Comune di Sporminore si impegna, relativamente all'INTERVENTO 1, ad acquisire dai privati
proprietari delle p.f 178/1 e 180 la striscia di terreno della larghezza necessaria per l'attuazione del
progetto concordato.
3.2. Il Comune di Sporminore si impegna, relativamente all'INTERVENTO 2 e qualora questo fosse
previsto,  ad  acquisire  dai  privati  proprietari  delle  p.f  178/1  e  180  la  striscia  di  terreno  della
larghezza necessaria per l'attuazione del progetto concordato.
3.3 Le spese relative al frazionamento ed all'acquisto, rispettivamente a quanto indicato al comma
3.1 ed al comma 3.2, saranno a carico del Comune.
3.4 Il terreno così acquisito sarà oggetto di permesso al Consorzio Irriguo affinché possa effettuare
le opere concordate.
3.5. Il Comune di Sporminore si impegna altresì a partecipare alle spese di realizzazione delle opere
che saranno sostenute dal Consorzio  fino al 50%, su uno o più anni di esercizio di bilancio e nei
limiti della propria capacità di spesa.

Articolo 4 – (Impegno del Consorzio Irriguo di Sporminore)
4.1 Il Consorzio Irriguo di Sporminore si impegna:

 ad incaricare il professionista che dovrà redigere il progetto/i progetti relativamente agli
INTERVENTI 1 e INTERVENTO 2 e seguirne l'esecuzione sostenendo la relativa spesa;

 a condividere con l'amministrazione comunale l'iter della progettazione;
 ad ottenere i relativi titoli edificatori per poter effettuare l'opera;
 a  documentare,  previo  invio  al  Comune  delle  fatture,  l'entità  della  spesa  sostenuta

rispettivamente per l'INTERVENTO 1 e per  l'INTERVENTO 2.

Articolo 5 – (Durata e recesso) 
5.1   La presente convenzione ha durata quinquennale  a decorrente  dalla  sua sottoscrizione  e
comunque  prorogabile  fino  all'avvenuta  realizzazione  delle  opere  ed  alla  presentazione  della
rendicontazione dei due interventi.
5.2  L'amministrazione  comunale  potrà  recedere  unilateralmente  dalla  convenzione  per
inadempienza degli impegni assunti o per il decadere dell'interesse pubblico.
5.3  Il  Consorzio  Irriguo  di  Sporminore  può recedere  anticipatamente  dalla  convenzione  previo
preavviso scritto di 90 giorni.

Articolo 6 – (Validità della Convenzione)
6.1 La presente Convenzione, oltre che per l'Amministrazione Comunale, sarà valida solamente per
il Consorzio Irriguo di Sporminore, quindi, è esplicitamente escluso che ad essi subentri in qualsiasi
forma ed in qualsiasi modo, altro Ente, Società o persona per qualsiasi ragione o causa.

Articolo 7 – (Trattamento dei dati personali) 
7.1  Le Parti  si  impegnano reciprocamente a trattare e custodire i  dati  e  le  informazioni,  sia su
supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente
Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.

Articolo 8 – (Norme finali) 
8.1 Per tutto quanto non previsto nella presente scrittura privata, valgono le disposizioni di legge in
vigore se e in quanto compatibili.
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8.2 Tutte le eventuali controversie per l'applicazione della presente convenzione dovranno essere
composte con spirito di amichevole accordo.
8.3 In caso di controversie, le Parti riconoscono convenzionalmente la  competenza dell'Autorità
Giudiziaria del TAR di Trento.

Articolo 9 – (Registrazione) 
9.1 La presente convenzione redatta in triplice originale, non è soggetta a registrazione ai sensi
dell'art. 1 Tabella allegata al DPR n. 131/86.

Fatto, letto e sottoscritto

Luogo………………………..…….Data…………………….……….

Per il Consorzio Irriguo di Sporminore Il Presidente
 Vittorio Giovannini

                       
Per il Comune di Sporminore Il Sindaco

Giovanni Formolo

Convenzione Consorzio Irriguo e Comune di Sporminore – ALL. A del. Giuntale n. 17/2018

3


