
CONVENZIONE QUADRO DI COLLABORAZIONE 

TRA 

 

L’Ente di diritto pubblico Parco Regionale della Valle del Lambro, codice fiscale XXXXXXX , con 

Sede Legale in Triuggio  via Veneto 19  rappresentato dal Presidente del Consiglio di Gestione Avv. 

Eleonora Frigerio, residente per la carica presso la sede legale dell’Ente; 

Brianzacque S.r.l., codice fiscale 03988240960 e partita IVA 03988240960, con Sede Legale in 

Monza, Viale Enrico Fermi n. 105, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Enrico Boerci, residente per la carica presso la sede legale della società; 

L’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza (ATO MB), codice fiscale 

07502350965, con Sede Legale in Monza, Via Grigna n. 13, rappresentata dal Presidente del 

Consiglio di Amministrazione Silverio Clerici, nato a Saronno (VA) il 05/07/1941, residente per la 

carica presso la Sede Legale della società; 

Qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti” 

PREMESSO CHE 

- Il Parco Regionale della Valle del Lambro ha, fra le altre finalità statutarie, la gestione del 

territorio in funzione della sua salvaguardia e conservazione ambientale, la promozione della 

tutela e del miglioramento dello stato dei corsi d’acqua e la valorizzazione dell’agricoltura e 

delle aree coltivate sul territorio di 36 comuni aderenti; 

- Regione Lombardia, prendendo atto della particolare complessità della gestione idraulica 

della Valle del Lambro ed in ragione di quanto sinora operato ha individuato nel Parco 

Regionale della Valle del Lambro, attraverso il proprio Dipartimento di Riqualificazione 

Fluviale, il soggetto istituzionale in grado di attuare il nuovo strumento di governance per il 

risanamento dei corpi idrici superficiali; 

- Brianzacque srl, con delibera n1 del 22 dicembre 2011 della conferenza dei sindaci della 

Provincia di Monza e Brianza, è stata individuata quale gestore unico del ciclo idrico dei 

comuni della Provincia di Monza e Brianza. 

- All’Ente di Governo dell’Ambito, tramite l’Ufficio d’Ambito compete, principalmente, 

l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato e, tra gli altri i compiti, ha quello di controllo ed 

indirizzo delle attività del Gestore del Servizio Idrico Integrato, e l’approvazione del 

Programma degli interventi necessari per l’organizzazione del servizio e relative modalità di 

finanziamento. 

CONSIDERATO CHE 

 le acque meteoriche di scorrimento confluenti sulle strade e da qui alle pubbliche fognature 

costituiscono una componente parassita rispetto al refluo destinato alla depurazione e 

determinano malfunzionamenti e maggiori oneri legati alla gestione della rete e degli impianti 

di depurazione; 

 risulta economicamente vantaggioso per la gestione del ciclo idrico integrato eliminare e/o 

regimare, prima che giunga in fognatura, la componente parassita costituita dalle acque di 

scorrimento piuttosto che prevedere opere di potenziamento della rete di smaltimento; 

 ATO MB e Brianzacque S.r.l. sono interessati ad eseguire opere finalizzate ad eliminare e/o 

regimare le acque di scorrimento così da preservare i manufatti gestiti; 

 il Parco Regionale della Valle del Lambro è interessato sia alla riqualificazione delle aree 

agricole dei territori di propria competenza, ivi compresa la regimazione delle acque 

finalizzata alla creazione di aree umide a scopo faunistico sia alla riduzione, durante le piene, 

degli apporti parassiti alle portate del fiume Lambro ed ai suoi affluenti; 



 i Comuni aderenti al Parco Regionale della Valle del Lambro nella Provincia di Monza e 

Brianza – area nella quale esercita la propria attività ATO MB -  sono al contempo soci di 

Brianzacque S.r.l., quindi parte dei territori di competenza degli Enti sono sovrapposti 

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue 

 

Articolo 1- Premesse 

Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della 

stessa. 

Articolo 2 – Ambito di applicazione 

La presente Convenzione quadro si applica nel territorio di competenza di ATO MB, per i 

Comuni al contempo aderenti al Parco Regionale della Valle del Lambro e soci di Brianzacque 

S.r.l. 

Articolo 3 – Oggetto 

Le parti riconoscono l’interesse comune a mantenere e sviluppare forme di collaborazione, 

fruendo reciprocamente delle rispettive competenze e strutture, per lo svolgimento di attività 

finalizzate alla regimazione delle acque di scorrimento provenienti da aree non urbanizzate e la 

contemporanea valorizzazione delle aree interessate  

In particolare, i progetti e le iniziative volti a concretizzare la collaborazione saranno, tra gli altri 

finalizzati a: 

a) regimazione delle acque di scorrimento provenienti dalle aree non urbanizzate; 

b) valorizzazione del territorio dal punto di vista ambientale; 

c) valorizzazione del territorio dal punto di vista della fruibilità da parte dei cittadini; 

d) consulenza ai Comuni della Valle del Lambro nella gestione del reticolo idrico minore; 

e) partecipazione a bandi di finanziamenti 

 

Ciascuno degli enti coinvolti, compatibilmente con le rispettive attività istituzionali, mette a 

disposizione, nell’ambito dei programmi concordati secondo le modalità di cui al successivo art. 

4, le proprie competenze, l’uso dei propri impianti e di attrezzature e quello dei servizi generali 

costituiti. 

Articolo 4 – Referenti 

Per l’attuazione delle attività di cui all’articolo 3 le parti designano ciascuna un referente con il 

compito di proporre l’avvio dei progetti nonché definire congiuntamente le linee di azione comuni 

verificandone periodicamente la realizzazione. 

 

Articolo 5 – Accordi attuativi 

La collaborazione tra le parti dovrà essere attuata tramite la stipula di specifici 

accordi/convenzioni, relativi all’attività che si intende perseguire, nel rispetto della presente 

convenzione quadro e della normativa vigente. 

Le convenzioni attuative disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le 

Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale 

e finanziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa. 

 



Articolo 6 - Oneri 

La presente convenzione non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno 

determinati negli accodi/convenzioni attuative di cui all’Art. 5 che individueranno la/e struttura/e 

organizzativa/e di ciascuna Parte alla/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della 

sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi. 

Articolo 7 – Durata ed eventuale rinnovo 

La presente convenzione quadro ha durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di 

sottoscrizione, e potrà essere rinnovata in seguito ad accordo scritto tra le parti per uguale periodo, 

previa delibera degli organi competenti. 

Articolo 8 – Riservatezza 

Le Parti si impegnano a non divulgare all’esterno conoscenze acquisite a seguito ed in relazione 

alle attività oggetto della convenzione. 

Articolo 9 – Trattamento dei dati personali 

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 

e agli accordi attuativi di cui all’art. 3, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D, Lgs. 

30.06.2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. 

Articolo 10 – Recesso e scioglimento 

Le Parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ovvero di 

scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta 

da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C. presso le sedi indicate 

nell’intestazione della presente convenzione. Il recesso ha effetto decorsi 3 mesi dalla data di 

notifica dello stesso. 

Il recesso unilaterale o lo scioglimento consensuale non hanno effetto che per l’avvenire e non 

incidono sulla parte di convenzione già eseguita. 

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento, le Parti concordano fin d’ora, comunque, di portare 

a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della 

presente convenzione quadro salvo quanto eventualmente diversamente disposto nelle stesse. 

Triuggio, li 

 

 

http://ss.mm/

