CONVENZIONE FRA LE PARTI
Utenza della Roggia Renata, con sede in Peschiera Borromeo, via Titta 1, rappresentata dal
Presidente e Regolatore Arch. Sergio Lovarelli.
A FAVORE DI
Comune di Pioltello, con sede in Pioltello, via C. Cattaneo 1, C.F. 83501410159, rappresentato
dal Dirigente del Settore Servizi al Territorio e Imprese Arch. Rita Taraschi.
PREMESSO
che il Comune di Pioltello ha costruito una pista ciclopedonale lungo via Milano adiacente alla
Roggia Renata,
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONFERMATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1) l’Utenza della Roggia Renata autorizza questa opera ciclopedonale a condizione che il Comune
di Pioltello si prenda carico della manutenzione ordinaria e straordinaria della sponda lato strada,
interessata dai lavori di consolidamento.
2) Il Comune di Pioltello o chi per esso si impegna ad avvisare tempestivamente l’Utenza della
Roggia Renata dell’inizio dei lavori.
3) Il Comune di Pioltello o chi per esso si obbliga a tenere sollevata e indenne l’Utenza della
Roggia Renata da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenire da parte
di chiunque per effetto dei lavori realizzati (ad esempio: se qualcuno cade nella Roggia a seguito
della mancanza di protezioni tra la pista ciclopedonale e la Roggia stessa).
4) Per un tratto di 6 metri, la protezione che verrà costruita per la salvaguardia di pedoni e ciclisti
dovrà essere amovibile in modo da permettere ai mezzi dell’Utenza di entrare nell’alveo per
l’ordinaria esportazione del materiale di risulta. Il tratto di riferimento è quello tra via Milano e la
curva della Roggia Renata che va in direzione Nord (come riportato nella mappa allegata) e si
tratta dell’unico posto dove i mezzi riescono ad accedere. Nel caso in cui vengano messi dei
lucchetti alla protezione, il Comune si impegna a dare copia delle chiavi all’Utenza.
5) I mezzi dell’Utenza per la pulizia della roggia sono autorizzati a transitare sulla pista ciclabile per
il normale intervento di manutenzione ed asportazione dei materiali di risulta.
6) A semplice richiesta dell’Utenza la presente convenzione può essere tradotta in atto pubblico da
erogarsi a mezzo notaio designato dall’Utenza e a spese del Comune, il quale ne autorizza sin
d’ora la trascrizione a proprio carico e a favore dell’Utenza.
Letto, confermato e sottoscritto
Pioltello 14/10/2019
Per l’Utenza della Roggia Renata
Presidente e Regolatore
Arch. Sergio Lovarelli

…………………………………………………..

Per il Comune di Pioltello
Dirigente Settore Servizi al Territorio e Imprese
Arch. Rita Taraschi

……………………………………………………

