
 

 

REP.N.  

CONVENZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 15 (comma 1. lettera"e", 

comma 3. e comma 4.)  DELLE N.T.A. DEL P.T.C. FRA IL PARCO E 

L’AZIENDA AGRICOLA TEDOLDI ABELE PER L’ATTINGIMENTO DI 

ACQUA DAL FIUME SERIO NEL COMUNE DI SERGNANO. 

SCRITTURA PRIVATA 

L’anno  duemila………., il giorno ………….., del mese di …………………. in 

Romano di Lombardia (BG), presso la sede del   Parco Regionale del Serio, Piazza 

Rocca n. 1, fra i Signori: 

a) Dott. Danilo Zendra nato a ………. (……) il ……, in qualità di Direttore F. F.ne 

del Parco Regionale del Serio (che di seguito sarà citato come “Parco”) – Codice 

Fiscale 92001500161 – domiciliato per la funzione presso la sede del Parco, 

Piazza Rocca n. 1 – 24058 Romano di Lombardia (BG), il quale dichiara di agire 

esclusivamente in nome e per conto dell’Ente che rappresenta; 

b) Tedoldi Abele, nato a ……. (…..) il …….., residente a …… (...) in Via ………..– 

Codice Fiscale ………………… - nella sua funzione di  legale rappresentante 

dell’Azienda Agricola Tedoldi Abele, con sede a Sergnano (Cr) in Via Alchina, 7 

– P.IVA 00996990198. 

************* 

PREMESSO 

A) che l’Azienda Agricola Tedoldi Abele ha presentato richiesta di 

attingimento di acqua dal Fiume Serio per scopi irrigui nel Comune di 

Sergnano (CR), completa di Dichiarazione di Compatibilità Ambientale; 

B) che le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di 

Coordinamento del Parco Regionale del Serio, all’art. 15 comma 1. lettera 



 

 

e., richiedono una Dichiarazione di Compatibilità Ambientale per nuove 

derivazioni d’acqua superficiali, ed al comma 4. dello stesso articolo 

richiedono che gli elementi essenziali di detta Dichiarazione siano trasfusi 

in una convenzione da stipularsi con l’ente gestore, 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 

L’Azienda Agricola si impegna a rispettare le seguenti prescrizioni: 

A) Comunicare al   Parco Regionale del Serio, alla fine di ogni stagione irrigua, 

i volumi d’acqua effettivamente prelevati dal fiume; 

B) rispettare, durante gli interventi di prelievo, gli elementi di equipaggiamento 

della campagna quali piante isolate, filari, fasce alberate, siepi e reti irrigue 

secondarie e terziarie; 

C) comunicare al Parco eventuali cambiamenti colturali delle superfici irrigate; 

D) qualora si verifichino possibilità di attingimento sostitutive, quali 

riattivazione della rete irrigua esistente, l’azienda dovrà approvvigionarsi da 

esse; 

E) Il prelievo dovrà avvenire sempre nel pieno rispetto del Deflusso Minimo 

Vitale, determinato dalla normative vigente, a valle del punto di presa; 

Art. 2 

Il Parco si riserva la possibilità di sospendere l’attingimento d’acqua qualora il 

Deflusso Minimo Vitale del Fiume Serio a monte del punto di presa dovesse 

scendere al di sotto del parametro determinato dalla vigente normativa. 

 

Art. 3 



 

 

La durata della presente convenzione è pari alla durata dell’autorizzazione al 

prelievo che verrà rilasciata dalla Provincia di Cremona all’Azienda Agricola. 

Art. 4  

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione della Convenzione sono deferite alla 

competenza di due Tecnici nominati rispettivamente dal Consiglio di Gestione del 

Parco e dall’Azienda Agricola Tedoldi Abele e da un terzo membro (con funzione di 

Presidente) nominato dai due arbitri d’accordo fra loro o, in caso di disaccordo, dal 

Presidente del Tribunale di Crema. 

Il sig. Tedoldi Abele, in nome e per conto dell’ omonima Azienda Agricola, 

autorizza il Parco Regionale del Serio a comunicare a terzi i dati personali e/o 

aziendali in relazione ad adempimenti connessi alla presente Convenzione. 

La presente Convenzione andrà sottoposta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi 

e per gli effetti di cui all’art. 5 – comma 2 – del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con 

oneri a carico, in parti uguali, del Parco e dell’Azienda Agricola.   

Per quanto non espressamente previsto, valgono le norme legislative e regolamentari 

vigenti o di futura emanazione. 

Letto, confermato e sottoscritto in due originali di tre pagine e quattro articoli. 

Per l’Azienda Agricola: sig. Tedoldi Abele  _____________________________ 

Per il Parco: dr. Zendra Danilo  ________________________________________ 

 


