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Accordo per la gestione della passerella ciclo-pedonale sul torrente 
Fontana 

Tra il comune di Chiuro e il “Consorzio della Media Valtellina per il trasporto del gas” 
per la realizzazione e gestione della passerella ciclo-pedonale sul torrente Fontana 

Premesso: 

a) che con nota prot. 3916 del 01.07.2010 il Comune di Chiuro aveva fatto richiesta al 
Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, nella fase di realizzazione 
del tratto di metanodotto dal centro sportivo al confine con il comune di Teglio, di 
realizzare a proprie spese una passerella ciclo-pedonale, alla quale sarebbe stata 
aggraffata la condotta in attraversamento del torrente Fontana, al fine compensare i 
rilevanti disagi in occasione della realizzazione del tratto di condotta esistente che 
ha attraversato consistenti porzioni di abitato e vie all’interno del centro edificato 
con l’aggravio conseguente sia in termini di servitù derivanti dalla presenza della 
condotta, sia in termini di complessità ed onerosità degli interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria dei sottoservizi comunali cui l’amministrazione deve far 
fronte quando intende intervenire nelle strade gravate dalla presenza della 
condotta del gas; 

b) che il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, con delibera del 
Consiglio di Amministrazione n. 10 del 08.07.2010, aveva espresso parere 
favorevole alla realizzazione dell’opera al fine di compensare i suddetti disagi e 
costi sostenuti, e futuri, per la presenza della rete di trasporto del gas consortile; 

c) che il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas ha realizzato l’opera 
concordata nell’ambito dei lavori di realizzazione del progetto denominato “Rete di 
trasporto del gas metano di III^ specie in comune di Chiuro” e che necessita la 
realizzazione di opere di completamento quali asfaltature e ripristini naturalistici per 
un importo stimato di € 89.000,00 (Euro ottantanovemila/00);  

 

tutto ciò premesso 

tra 

• il comune di Chiuro, nella persona del Sindaco; 

• il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, nella persona del legale 
rappresentante pro-tempore Sig. Pietro Balgera; 

si definisce il presente accordo relativo  

 

Art. 1 

Premesse 
 

La premessa del presente Accordo ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 
 
 

Art. 2 
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Finalità e oggetto dell’Accordo 
 

Il presente Accordo si pone quale obiettivo la procedura gestionale della passerella 
ciclo-pedonale sul torrente Fontana in Comune di Chiuro. 

 
 

Art. 3 
Soggetti partecipanti 

 
Intervengono alla presente Convenzione il comune di Chiuro (di seguito Comune) e il 
Consorzio della Media Valtellina per il trasporto del Gas (di seguito CMVTG). 
 
 

Art. 4 
Costo, esecuzione e finanziamento per il completamento delle opere 

 
Per il completamento delle opere complementari, tra cui asfaltature ed opere 
naturalistiche, al tratto di metanodotto incidente sul comune di Chiuro provvederà il 
comune di Chiuro tramite il contributo economico da parte del CMVTG quantificato in € 
89.000,00 (Euro ottantanovemila/00) 
 

 
Art. 5 

Consegna dell’opera 
 

Essendo conclusi tutti i lavori connessi al progetto “Rete di trasporto del gas metano di 
III^ specie in comune di Chiuro” il CMVTG provvede alla consegna della passerella 
ciclo-pedonale, e del relativo manuale di manutenzione allegato A alla presente, al 
Comune tramite apposito verbale sottoscritto tra le parti, allegato B alla presente; 

 
 

Art. 6 
Costi per la gestione dell’opera e degli impianti 

 
I costi di gestione della passerella ciclo-pedonale saranno a carico del Comune di 
Chiuro. I costi di gestione della condotta per il trasporto del gas e di tutti gli impianti ad 
essa connessa saranno a carico del CMVTG. 

 
 

Art. 7 

Norma di rinvio 
 

Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alle norme del Codice Civile 
applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto dell’Accordo. 

 
Il presente Accordo è sottoscritto in due esemplari, oggi ______________ in Chiuro 
(SO). 

 
 

Il Sindaco          Il legale rappresentante del CMVTG 

            (Tiziano Maffezzini)           (Pietro Balgera) 
 
  ____________________________  ___________________________ 
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Realizzazione rete di trasporto del gas metano di III^ specie in comune di 
Chiuro 

 
 

� Ente Appaltante: Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas 

� Contratto d’appalto: n. 9/2015 stipulato in data 21.07.2015, registrato a Sondrio in data 

23.07.2015 al n. 6105/1T 

� Impresa Appaltatrice: Quadrio Gaetano Costruzioni S.p.A. con sede a Morbegno in largo 

Maurizio Quadrio, 2 

� Progettista: RTP Dott. Ing. Antonio Turco iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Milano al n. 13893 (rappresentante raggruppamento), Dott. Ing. Vincenzo Corradino, Dott. 

Ing. Ferdinando Luminoso, Dott. Ing. Cesario Belardo; 

 

VERBALE DI CONSEGNA DELLE OPERE AL COMUNE DI CHIURO 

Premesso: 

� che il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, quale ente attuatore, ha 

appaltato i lavori di REALIZZAZIONE DELLA RETE DI TRASPORTO DEL GAS METANO 

DI III^ SPECIE IN COMUNE DI CHIURO (SO), come da progetto esecutivo a seguito della 

Conferenza dei Servizi svoltasi in data 10.12.2013 e da successive perizie suppletive e di 

variante approvate durante l’esecuzione dei lavori; 

� che i lavori sono stati ultimati in data 14.03.2016, come da certificato agli atti; 

� che le opere risultano eseguite a perfetta regola d’arte, così come attesta il certificato 

di regolare esecuzione del Direttore lavori Dott. Ing. Antonio Turco in data 13.12.2016; 

� che rientrano nella realizzazione delle opere la passerella ciclo-pedonale sul torrente 

Fontana; 

� che il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, al fine di individuare il 

soggetto responsabile della gestione e manutenzione della passerella ciclo-pedonale di cui 

all’alinea precedente insistente sul territorio del comune di Chiuro ritiene necessario 

consegnare le stesse al Comune medesimo; 
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TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

il sottoscritto Dott. Ing. Pietro Balgera in qualità di legale rappresentante del Consorzio della 

Media Valtellina per il Trasporto del Gas 

 

CONSEGNA 

 

l’opera eseguita rappresentata dalla passerella ciclo-pedonale al Comune di Chiuro che dichiara 

di accettarle senza eccezioni di sorta e di assumerne tutti gli oneri della gestione, custodia e 

manutenzione ordinaria e straordinaria, sollevando il Consorzio della Media Valtellina per il 

Trasporto del Gas da ogni e qualsiasi onere e responsabilità a venire al riguardo, a parte gli 

interventi relativi di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alla condotta del 

metanodotto e dei relativi impianti ad essa connessa. 

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma è sottoscritto in duplice 

copia come appresso. 

 
 

Il Sindaco          Il legale rappresentante del CMVTG 

            (Tiziano Maffezzini)           (Pietro Balgera) 
 
  ____________________________  ___________________________ 

 

 

Allegati: 

1. Relazione di calcolo delle strutture passerella 

2. Prove di carico sulla passerella 

3. Relazione ad interventi strutturali ultimati sulla passerella 

4. Relazione di collaudo statico della passerella 

5. Elaborati progettuali della passerella 

 


















































































































































































































































