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 CONSORZIO PER LA GESTIONE 
 DEL PARCO ADDA NORD 

 C.d.A. 44 28.10.2010 

     

 Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA 
PARCO ADDA NORD E NAVIGLI LOMBARDI 
SCARL PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE 
LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DI UNA 
STRUTTURA RICETTIVA IN UNA PORZIONE 
DELL’EX FILANDA ABEGG IN COMUNE DI GAR-
LATE.. 

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
L'anno duemiladieci, addì ventotto del mese di ottobre, alle ore 18,00 in Trezzo sull’Adda, convocato nei 

modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei sottoindicati 

Signori: 

 

N. COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

     

1 Agostinelli Agostino Presidente X  

2 Colzani Simona Membro X  

3 Massironi Fernando Membro  X 

4 Ghidini Comotti Luisa Membro  X 

5 Besana  Sonia Membro X  

6 Locatelli Roberto Membro X  

7 Tentori  Giuseppe Membro X  

8 Arnoldi Gianantonio Membro  X 

9 Minei  Giuseppe Luigi Membro X  

     

 

E’ presente il Direttore Sig. SALADINI Dr. SERGIO 

 

Assiste il Segretario Sig.  PURCARO Dr. ANTONIO SEBASTIANO 

 

Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara 

aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 

 
PREMESSO CHE: 
 

• il Parco Adda Nord è proprietario di una parte dell’edificio “Museo della Seta Abegg” acquisito 
dal Comune di Garlate nel 2008 – atto Notaio Pier Luigi Donegana di Oggiono, Registrato il 
27/01/2009, Repertorio n. 197017; 

 
• con Decreto n. 7474 del 20 luglio 2009, la Regione Lombardia ha approvato l’invito alla 

presentazione di progetti di recupero di immobili da destinare a ostelli in attuazione del 
programma regionale “Nuova generazione di idee. Le politiche e le linee di intervento per 
i giovani di regione Lombardia”; 

 
• il Parco Adda Nord ha partecipato con la presentazione del progetto relativo 

all’intervento di recupero del Museo della Seta Abegg di Garlate da adibire a struttura 
ricettiva; 

 
• con Decreto n. 1554 del 22 febbraio 2010 la Regione Lombardia ha approvato gli esiti 

dell’istruttoria della domande presentate a seguito dell’invito di cui sopra; 
 

• il progetto è stato ammesso al cofinanziamento per un importo pari ad Euro 500.000,00; 
 
RITENUTO di stipulare con Navigli Lombardi Scarl una convenzione per la progettazione, direzione 

lavori e coordinamento della sicurezza del progetto di cui sopra; 
 
VISTO  l’allegato schema di convenzione, che della presente deliberazione costituisce parte 

integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO che è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal Direttore del 

Consorzio ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 
18.08.2000, n. 267; 

 

VISTO  il voto consultivo favorevole espresso dal Direttore del Parco ai sensi dell’art. 11 del 
vigente Statuto; 

 
CON VOTI unanimi favorevoli resi ed accertati nei modi e forme di legge, 
 
 

D E L I B E R A 

 
  

1. Di approvare lo schema di convenzione tra il Parco Adda Nord e la Società Navigli Lombardi Scarl 
con sede in Milano per la progettazione, direzione lavori e coordinamento alla sicurezza per la 
realizzazione di una struttura ricettiva in una porzione del “Museo della Seta Abegg” di Garlate di 
proprietà del Parco, nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 
2. Di demandare al Direttore l’esecuzione del presente atto. 

 

 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

                  IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO 

 

          f.to Dr. Agostino Agostinelli         f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 

 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Parco Adda Nord per 15 giorni consecutivi 

a partire dal 02.11.2010 

 

Addì 02.11.2010              IL SEGRETARIO 

               f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 

 

 
 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 02.11.2010 

                IL SEGRETARIO 

                   _________________________ 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

[ ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 

 

[X] La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13.11.2010 decorsi 10 giorni dalla sua 

pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs .n.  267 del 18.8.2000 

 

  

                  IL SEGRETARIO 

                f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 
 

 Addì 15.11.2010  



 

CONVENZIONE  

PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI  E  

COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA 

STRUTTURA RICETTIVA IN UNA PORZIONE  

DELL’ EX FILANDA ABEGG DI GARLATE  

* * * 

tra 

 

PARCO ADDA NORD, di seguito per brevità denominato «Parco», C.F. 91507180155, nella persona del 

Direttore, Dr. Sergio Saladini, nato a _________ il __________, domiciliato per la carica in via Padre Benigno 

Calvi 3 – 20056  Trezzo sull’Adda (MI) 

e 

NAVIGLI LOMBARDI SCARL, di seguito per brevità denominata «Navigli Lombardi», P.I. /C.F. 

04191340969, nella persona del Direttore Generale dott. Alessandro Meinardi, nato a Monza il 18.05.1969, 

domiciliato per la carica in via Copernico, 42 – 20125 Milano 

VISTI 

• il progetto di legge n° 249/74 “Misure di salvaguardia urgenti per l'istituzione delle riserve naturali” in cui si 

individuarono i confini del Parco attraverso una planimetria generale. Successivamente la delimitazione 

veniva perfezionata ed allegata al piano dei parchi approvato dalla Giunta regionale il 10 maggio 1977; 

• il p.d.l. 103/81 che ha mantenuto l'Adda tra i parchi di interesse regionale; 

• le leggi istitutive dei singoli parchi che prevedono la divisione dell'asta fluviale in due Parchi: Adda Nord e 

Adda Sud;  

• l’art. 6, comma 11, della l.r. 11 agosto 2003 n. 16, che ha previsto «allo scopo di promuovere e favorire il 

recupero e la valorizzazione dei Navigli lombardi, Regione Lombardia partecipa, con il Comune di Mila-

no, la Provincia di Milano, il Comune di Pavia, la Provincia di Pavia, il Consorzio di bonifica Est Ticino – 

Villoresi e gli altri enti pubblici o privati interessati, alla costituzione della società consortile a responsabili-

tà limitata denominata “Navigli Lombardi scarl”»;  



• la delibera n. 44 del 24.10.2006 con cui il Consiglio di Amministrazione di Navigli Lombardi ha adottato 

un Protocollo d’intesa con gli Enti Parco del Ticino, Agricolo sud Milano e Adda Nord per 

l’individuazione di interventi per la riqualificazione e la valorizzazione delle aree del sistema navigli; 

• la delibera n. 50 del 04.12.2008 con cui il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la gestione del 

parco Adda Nord ha deliberato l’acquisizione a titolo oneroso da parte del Comune di Garlate di una 

porzione dell’immobile ex Filanda Abegg/Museo della seta  

PREMESSO CHE 

• Regione Lombardia promuove la valorizzazione e la riqualificazione dei corsi d'acqua e, in partico-

lare dei Navigli Lombardi alla luce dell'obiettivo specifico 10.4.4.1 di Governo Regionale per l' anno 

2005 "Recupero e valorizzazione dei Navigli Lombardi" indicato, fra gli altri, nella Comunicazione del 

Presidente alla Giunta nella seduta del 23/12/2004 - prot. VII/20156; 

 

• nel Programma del Presidente della Regione Lombardia per l’VIII legislatura 2005 - 2010, in 

continuità con le politiche della VII legislatura è ribadito l'interesse  allo sviluppo della valoriz-

zazione dei Navigli Lombardi e dei territori ad essi prospicienti; 

 

• ai sensi dell’ art. 2 co. 2 dello Statuto, l’oggetto sociale di Navigli Lombardi comprende lo svolgimento di 

tutte le attività tecniche, organizzative, amministrative e legali necessarie, utili o opportune per il perse-

guimento delle finalità suddette;  

 

• il Piano territoriale di coordinamento del Parco Adda Nord promuove il recupero e la sistemazione dei 

manufatti e degli spazi, anche annessi ai Navigli, nonché il recupero delle aree degradate, che privilegi un 

assetto finalizzato alla valorizzazione delle caratteristiche ambientali e turistiche delle aree stesse; 

 

• gli interventi da realizzare dovranno riferirsi anche alle determinazioni assunte dal Master Plan  Navigli 

che prevede la valorizzazione del Sistema dei Navigli in ambito turistico, ambientale, storico, energetico e 

socio-ricreativo; 

 

• Navigli Lombardi considera la navigazione sui canali un’attività importante per la promozione, il recupero 

e l’utilizzo dei navigli a fini turistici e di valorizzazione e conoscenza del territorio di riferimento; 

 



• le stagioni sperimentali di navigazione lungo il Naviglio Grande e parte del Naviglio Pavese avevano 

l’obiettivo di verificare la reale fattibilità dell’attività di navigazione sia dal punto di vista delle infrastruttu-

re, come è stato ampiamente relazionato, sia dal punto di vista economico e commerciale; 

• nel mese di luglio 2008 è stata sottoscritta tra le parti una Convenzione con cui il Parco affida a Navigli 

Lombardi lo sviluppo, la fornitura e la gestione di tutti i servizi di navigazione turistica lungo il fiume Ad-

da e all’interno del territorio del Parco; 

 

• le parti riconoscono la valenza dello sviluppo congiunto che lo sfruttamento della navigazione sui due assi 

fluviali (Navigli lombardi e fiume Adda) sta evidenziando. Ciò comporta la necessità di sinergia di inizia-

tive a supporto dello sviluppo turistico e della fruizione del territorio interessato; 

 

• l’ex filanda Abegg/Museo della seta di Garlate è un complesso architettonico costituito da tre corpi di 

fabbrica uniti tra loro a “C” con corte interna ed un quarto corpo, a chiusura del complesso,di proprietà 

del Consorzio per la gestione del parco Adda Nord; 

 

• la cessione dell’edificio in questione da parte del Comune di Garlate al Consorzio per la gestione del 

parco Adda Nord si inserisce nel progetto di ripristino della navigabibilità turistica del fiume Adda, dal 

lago di Garlate al Naviglio di Paderno; 

 

• il Comune di Garlate ha realizzato, sulla riva lacustre prospiciente il Museo della seta, un nuovo pontile 

per l’attracco delle unità navali che verranno utilizzati per la navigazione dell’Adda. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 – Premesse 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. 

 

Art. 2 – Oggetto  

Oggetto della presente Convenzione sono i contenuti e le condizioni generali mediante i quali il Parco affida a 

Navigli Lombardi l’incarico relativo alla progettazione definitiva e, solo successivamente all’ottenimento dei 

finanziamenti necessari alla realizzazione delle opere, anche la progettazione esecutiva, alla direzione dei lavori, al 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, per la realizzazione di una 



struttura ricettiva in una porzione dell’ex Filanda Abegg di Garlate. 

Nello specifico il progetto prevede la realizzazione di una struttura ad uso foresteria rivolto in particolare a 

studenti e famiglie. 

 

Art. 3 – Attività di Navigli Lombardi 

Navigli Lombardi redige il progetto definitivo che, dopo aver ottenuto l’approvazione degli Enti preposti,  viene 

consegnato al Parco in uso gratuito allo scopo di ricercare i finanziamenti necessari alla sua realizzazione. 

Navigli Lombardi si impegna a ricercare idonee fonti di finanziamento a parziale o totale copertura per la 

realizzazione dell’opera progettata, attraverso l’accesso a finanziamenti comunitari, nazionali, regionali o di altra 

natura.  

Ottenuto il finanziamento, il Parco si impegna a liquidare a Navigli Lombardi il compenso pattuito per la 

realizzazione del progetto definitivo. 

Successivamente il Parco si impegna ad affidare a Navigli Lombardi la progettazione esecutiva, la direzione dei 

lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione. 

In particolare, la progettazione definitiva ed esecutiva dovrà essere redatta in conformità con quanto disposto 

dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche e in conformità con le operazioni e i rilievi finora eseguiti. 

Gli elaborati di progettazione, che dovranno essere sottoscritti da professionisti abilitati ai sensi della normativa 

vigente, consisteranno in: 

- cinque copie cartacee e una copia informatizzata su supporto digitale delle tavole prodotte; 

- cinque copie cartacee e una copia informatizzata su supporto digitale di tutti i documenti richiesti dalla 

legge. 

Navigli Lombardi svolgerà l’incarico, anche avvalendosi di consulenti e collaboratori scelti tra personale 

qualificato e di provata esperienza, secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico 

interesse, in conformità alle indicazioni espresse nel documento denominato “Master Plan per il recupero del Sistema 

dei Navigli Lombardi”, che il Parco dichiara di conoscere e di accettare nei contenuti e nell’impostazione generale. 

Qualora la normativa di riferimento dovesse subire modifiche nel corso dell’elaborazione dell’attività progettuale, 

Navigli Lombardi dovrà provvedere all’adeguamento degli atti già redatti, concordando preventivamente il 

riconoscimento di oneri aggiuntivi da parte del Parco. 

Navigli Lombardi consegnerà al Parco gli elaborati progettuali di cui al presente articolo entro massimo 60 

(sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione. 

Per le attività di cui sopra il Parco riconosce a Navigli Lombardi il pagamento della  somma pari alla tariffa 

calcolata in base all’onorario previsto nel Decreto Ministeriale per la determinazione dei corrispettivi per le attività previste 



dall'art. 17, comma 14 bis, L. 11 Febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni – (Decreto Ministero della 

Giustizia 4 aprile 2001 - Aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri e agli architetti) al netto di uno 

sconto fissato al 30%(trenta per cento), iva compresa. 

Navigli Lombardi si impegna altresì, senza ulteriori compensi: 

a) ad evidenziare al Parco evenienze od emergenze che dovessero verificarsi nell’esecuzione delle prestazioni che 

costituiscono oggetto dell’incarico, tali da rendere necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione; 

b) a partecipare a riunioni collegiali per l’illustrazione del progetto e della sua esecuzione. 

Ai sensi dell’art. 112 del d.lg. 12 aprile 2006, n. 163, il Parco provvederà alla verifica della progettazione in 

contraddittorio con Navigli Lombardi. 

 

Art. 4 – Copertura assicurativa 

Navigli Lombardi si impegna a presentare, all’atto della consegna degli elaborati progettuali, polizza di 

responsabilità civile professionale, prevista dall’art. 111 del D.lg. n. 163/2006 e s.m.i. e dall’art. 105 del D.P.R. n. 

554/1999 e s.m.i. e con i contenuti di cui all’art. 108 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i., con un massimale pari al 

10% (dieci per cento) dell’importo dei lavori progettati. 

La polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di 

competenza di Navigli Lombardi, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto 

che abbiano determinato a carico del Parco nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, avrà efficacia dalla 

data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

 

Art. 5 - Direzione lavori 

Navigli Lombardi assume altresì l’incarico di direzione, assistenza, misura, contabilità e liquidazione dei lavori 

riguardanti l’oggetto della presente convenzione. L’incarico di cui al presente articolo dovrà essere espletato da 

Navigli Lombardi in stretto e costante rapporto e coordinamento con il Parco, il quale si impegna, da parte sua, a 

fornire ogni più utile e tempestiva indicazione atta a rendere possibile il corretto assolvimento del mandato. 

Navigli Lombardi si impegna a comunicare al Parco il nominativo del professionista incaricato della direzione dei 

lavori. Costui, impartendo ordini e direttive ed effettuando la dovuta sorveglianza, cura che i lavori cui è preposto 

siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto approvato e ad eventuali perizie suppletive, oltre che 

alle prescrizioni tutte contenute nel contratto d’appalto; vigila affinché non siano introdotte, nella fase 

realizzativa, variazioni od addizioni al progetto originario senza preventiva autorizzazione da parte del Parco; è 

responsabile del coordinamento e della supervisione dell’attività dei collaboratori posti alle sue dipendenze; 

interloquisce con l’impresa appaltatrice in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto d’appalto; effettua, 

per il tramite dei collaboratori presenti in cantiere, la verifica ed il controllo dei materiali usati nonché della loro 



corretta posa in opera; fornisce al Parco tutte le informazioni necessarie in merito allo stato di avanzamento dei 

lavori e ad eventuali scostamenti riscontrati rispetto al programma esecutivo; si impegna a mantenere aggiornate, 

a disposizione su semplice richiesta, le seguenti raccolte: ordini di servizio; comunicazioni all’impresa appaltatrice 

ed al Parco; cronoprogramma dei lavori, generale e di dettaglio; documentazione amministrativa e contabile di 

rilievo; informazioni in occorrenza di danni a cose e/o persone, con attestazione delle azioni intraprese; verbali 

delle riunioni con l’impresa appaltatrice e il Parco; documentazione delle verifiche effettuate nell’assolvimento 

dell’incarico e delle azioni correttive imposte o semplicemente suggerite. 

Al professionista incaricato della direzione dei lavori incombe l’obbligo della verifica dei libretti di misura e dei 

registri di contabilità previsti dalla vigente normativa in materia, anche per il tramite dei propri collaboratori 

presenti in cantiere. 

Nei termini ed alle scadenze previste dal contratto d’appalto, il professionista incaricato della direzione dei lavori 

dovrà provvedere all’emissione dei SAL e predisposizione dei certificati di pagamento sulla base dello stato di 

avanzamento dei lavori. 

Entro il termine stabilito dal contratto d’appalto, il professionista incaricato della direzione dei lavori dovrà altresì 

provvedere alla compilazione del conto finale, accompagnato da una relazione contenente, fra l’altro, una 

dichiarazione attestante che i lavori sono stati eseguiti, qualitativamente e quantitativamente, in conformità al 

progetto approvato ed alle prescrizioni contrattuali, ovvero la precisazione di ogni variazione, quantitativa e 

qualitativa, introdotta rispetto agli atti contrattuali e al progetto approvato. In tale ultimo caso, oltre alla precisa 

motivazione delle varianti, dovrà fornirsi anche il correlativo confronto tecnico-economico con le previsioni 

approvate. La relazione dovrà inoltre indicare ogni irregolarità od imperfezione esecutiva esistente e fornire 

esauriente dimostrazione dell’impossibilità di provvedere alla relativa eliminazione. 

Il personale tecnico di Navigli Lombardi avrà diritto di accedere all’area di cantiere e/o alle opere realizzate in 

qualsiasi momento nell’arco delle ventiquattrore giornaliere; potrà chiedere al Parco e/o all’impresa appaltatrice 

tutti i chiarimenti necessari in ordine agli eseguendi lavori; potrà assistere alle attività di cantiere, eseguire prove, 

esperimenti, misurazioni, saggi e quanto altro necessario per accertare il buon andamento dei lavori; a tal fine, il 

Parco dovrà farsi parte diligente affinché l’impresa appaltatrice fornisca tutti i mezzi occorrenti e provveda alle 

spese all’uopo necessarie. 

 

Art. 6 – Coordinamento sicurezza 

Con la sottoscrizione della presente convenzione, Navigli Lombardi assume anche la responsabilità connessa con 

gli adempimenti che derivano dalla funzione di coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la 

progettazione e l’esecuzione dell’opera, in conformità con quanto precisato dal D.lg. 14 agosto 1996, n. 494, e 

s.m.i.. 



 

Art. 7 – Liquidazione compenso 

La liquidazione del compenso per le prestazioni e gli interventi di cui alla presente Convenzione avverrà con le 

seguenti modalità: 

� All’erogazione del finanziamento a parziale o totale copertura per la realizzazione dell’opera progettata il 

Parco si impegna a liquidare a Navigli Lombardi il compenso pattuito per la realizzazione del progetto 

definitivo; 

� Compenso pattuito alla consegna del progetto esecutivo; 

� Compenso pattuito a collaudo favorevole, su presentazione del relativo certificato di regolare esecuzione. 

Il certificato di regolare esecuzione dovrà essere prodotto entro 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori. 

I pagamenti avverranno entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della regolare documentazione. In caso di 

ritardo nella emissione dei mandati di pagamento relativi ai corrispettivi, a Navigli Lombardi spetteranno gli 

interessi nella misura pari al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca centrale europea, a partire dal trentesimo 

giorno dalla data di ricevimento da parte del Parco della fattura emessa da Navigli Lombardi stessa. 

 

Art. 8 - Obblighi 

Navigli Lombardi dovrà applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto 

nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove 

saranno eseguite le prestazioni dedotte nella presente Convenzione. 

Navigli Lombardi dovrà altresì rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 

assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 

Il personale ed i collaboratori di entrambe le parti contraenti sono tenuti ad uniformarsi ai Regolamenti 

disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel 

rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al d.lg. n. 626/1994, e s.m.i., osservando in 

particolare gli obblighi di cui all’art. 5 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione. 

Il personale ed i collaboratori di entrambi i contraenti sarà tenuto, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza 

delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, 

prevenzione, protezione e salute. 

 

Art. 9 – Durata  

1. La presente Convenzione entra in vigore alla data della firma della stessa da parte dei rappresentanti delle parti 

contraenti ed avrà durata sino al [•][•][•]. 



2. E’ prorogabile sino al [•][•][•] solo con accordo esplicito da concludersi 60 giorni prima della scadenza.   

 

Art. 10 – Modifiche  

Qualsiasi modifica le parti concorderanno di apportare al testo della presente Convenzione dovrà essere 

approvata per iscritto dalle parti stesse e ne costituirà atto aggiuntivo.  

Art. 11 – Invalidità parziale 

L’eventuale invalidità o inefficacia di una o più pattuizioni della presente Convenzione non pregiudicherà la 

validità ed efficacia delle altre pattuizioni contenute nella medesima. Qualora dovesse verificarsi una simile ipotesi, 

le parti si impegnano a concordare in buona fede ed a sostituire l’eventuale pattuizione invalida o inefficace con 

altra valida ed efficace che consegua, nella maggior misura possibile, la volontà delle parti come risultante dalla 

presente Convenzione. 

 

Art. 12 - Registrazione 

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 1 lettera b), della Tariffa – Parte 

seconda, annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

 

Art. 13 – Foro competente 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all’interpretazione, all’esecuzione e/o alla 

validità della presente Convenzione, il foro competente esclusivo è quello di Milano. 

 

Art.  14 –  Pubblicità 

Il Parco, beneficiario degli eventuali finanziamenti dovrà evidenziare, in tutte le forme di pubblicizzazione 

dell'operazione, che le opere sono state realizzate con il concorso di risorse di [……] e dovrà essere inserito il 

logo di  Navigli Lombardi S.c.a.r.l. 

In particolare, il Parco, indipendentemente dal valore del contributo ottenuto, durante l'attuazione dell'operazio-

ne, e al termine della stessa, dovrà obbligatoriamente installare un cartello nel luogo in cui sono realizzati gli 

interventi. 

Le parti concordano inoltre che ogni evento/manifestazione/iniziativa connessi con le opere di che trattasi ed 

oggetto della presente convenzione dovranno essere condivisi e congiuntamente organizzati e resi noti nelle 

forme più opportune e nell’interesse delle rispettive parti. 

 

Art. 15 - Privacy 



Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che 

i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e 

nel corso dell’esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della 

convenzione medesima, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni 

ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in 

forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento 

dei propri fini istituzionali. 

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. 

 

Trezzo sull’Adda,  

 

  per PARCO ADDA NORD     
 

 per NAVIGLI LOMBARDI s.c.a.r.l.      

  

 

 

* * * 

 

 


