
CONVENZIONE 

TRA 

La Comunità Montana Grand Gombin , in persona del suo Presidente e 

rappresentante legale con sede in Gignod fraz. Chez Roncoz 29\A  

da una parte  

E  

Il Consorzio di Miglioramento Fondiario ......in persona del suo 

Presidente e Legale rappresentante           con sede in               ( Consorzio 

per brevità)  

dall’altra  

PREMESSO 

L’Amministrazione della Comunità Montana del Grand Combin intende 

dare attuazione al Progetto Integrato Territoriale Notre Patrimoine . L’eau , 

le pain , le village , Leader Plus valle d’Aosta 2000-2006 – 

Tra gli scopi per dare attuazione al Progetto sopra menzionato vi è quello di 

valorizzare l’acqua , intesa più che nelle sue valenze naturalistiche ed 

ecologiche , nella sua funzione economica , legata alle attività dell’uomo 

nel mondo rurale . 

In questo quadro l’elemento da valorizzare è l’acqua usata a scopo irriguo 

ed il patrimonio materiale di manufatti che ne ha permesso , nel corso dei 

secoli , lo sfruttamento. 

I canali irrigui sono tra le opere d’arte minori che , più di altre , hanno 

raccolto gli sforzi di ingegno e gli investimenti materiali delle popolazioni 

rurali. Attraverso i rus è possibile valorizzare gli aspetti importanti della vita 



delle popolazioni di montagna e della loro economia e proporli come 

occasioni di scoperta per il turismo ecologico e rurale. 

Il patrimonio dei rus rappresenta pertanto , una risorsa importante per 

l’organizzazione di escursioni e visite di conoscenza approfondita del 

territorio rurale . 

Considerato che la percorrenza lungo il tracciato dei canali avviene sotto la 

responsabilità dei gestori degli stessi , con conseguente responsabilità del 

Consorzio per eventuali incidenti , qualora se ne verifichino i presupposti , e 

che la manutenzione del canale , ad opera degli addetti , è fatta soltanto a 

scopi agricoli , Amministrazione Comunale e Consorzi intendono addivenire 

ad un accordo affinchè il Consorzio sia manlevato dalle responsabilità 

connesse alla frequentazione turistica , e , l’Amministrazione Comunale si 

assuma i costi relativi alle opere di pulizia , di manutenzione e di messa in 

sicurezza dei tracciati – 

Tutto quanto premesso le parti  

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

1) La premessa costituisce parte integrante del presente accordo. 

2) Scopo del Consorzio è quello di perseguire il miglioramento dei terreni 

nel proprio comprensorio ai fini di una razionale utilizzazione agricola . 

A tal fine , il Consorzio provvede , in osservanza dei rispettivi statuti ,  

a) alla migliore utilizzazione , distribuzione , razionalizzazione delle risorse 

idriche all’interno del proprio comprensorio ; b) alla utilizzazione delle 

acque fluenti nei canali e nelle condotte consortili per la produzione di 

energia elettrica , a condizione che tali usi comportino la restituzione delle 

acque e non pregiudichino la loro utilizzazione primaria a scopo irriguo 



fermo restando che i relativi provvedimenti vengano riutilizzati per servizi 

ed attività nel settore agricolo di competenza a favore dei consorziati ;c) 

alla esecuzione , alla manutenzione ed all’esercizio delle opere di 

miglioramento fondiario di interesse comune e , in particolare , a solo scopo 

esemplificativo : la costruzione sistemazione e riattamento di strade 

interpoderali e vicinali , di monorotaie , teleferiche e fili a sbalzo che 

sostituiscono la viabilità rurale ; la costruzione , sistemazione e riattamento 

di acquedotti rurali , canali irrigui , impianti di irrigazione e fertirrigazione ; 

l’esecuzione e ammodernamento di elettrodotti rurali ; le costruzioni e 

riattamenti di fabbricati rurali ; d) alla ricomposizione fondiaria in quanto 

necessaria per la attuazione degli scopi istituzionali favorendo l’esecuzione, 

l’ampliamento ed il potenziamento e la trasformazione degli impianti e delle 

opere di miglioramento fondiario ; e) al miglioramento di terreni agrari e 

delle colture finalizzato alla meccanizzazione ed all’utilizzo più razionale 

delle superfici agricole ed alla messa a coltura ; f) alla partecipazione a 

società di capitali , società consortili o consorzi ai fini di meglio perseguire 

gli scopi di cui alle lettere precedenti purchè gli utili derivanti siano 

riutilizzati per servizi e attività nel settore agricolo di competenza a favore 

dei consorziati. 

3) Al fine di dare attuazione agli scopi indicati nelle premesse del presente 

accordo , quali la valorizzazione turistica dei rus , il Consorzio concede il 

passaggio a terzi a scopo turistico ed escursionistico sia a piedi sia a 

cavallo che in mountan – bike sui terreni facenti parte del Consorzio stesso, 

lungo il tracciato dei canali irrigui . 



4) La Comunità Montana Grand Combin si obbliga a far eseguire tutti gli 

interventi che si renderanno necessari al fine della utilizzazione turistica dei 

canali irrigui come specificato nel punto 3) . 

La Comunità Montana , in particolare , si obbliga a far eseguire a proprie 

spese le opere necessarie alla messa in sicurezza dei tracciati rispetto ai 

canali (staccionate , muretti , barriere vegetali ...) , ad installare sia i 

pannelli informativi sull’attività escursionistica che la segnaletica di pericolo 

per i frequentatori , nonchè le strutture di accoglienza che si renderanno 

opportune , quali , a titolo di esempio , punti di sosta con sedute . 

5) La individuazione dei luoghi in cui saranno installati i cartelli di pericolo 

ed informativi e le strutture di accoglienza per il turista e l’escursionista 

avverrà di comune accordo tra il Consorzio e la Comunità . 

6) La Comunità Montana si obbliga a far eseguire , a proprie spese , le 

opere necessarie alla manutenzione ed alla pulizia dei tracciati lungo i 

canali , vigilando sulla sicurezza degli stessi , ai fini della utilizzazione 

turistica ed escursionistica come sopra specificato. 

7) Il Consorzio di Miglioramento Fondiario resta obbligato all’esecuzione , 

alla manutenzione ed all’esercizio delle opere di miglioramento fondiario , 

quali indicate al punto 2) della presente .  

8) Nel caso in cui , durante le escursioni lungo i tracciati dei canali , 

l’escursionista lamenti di aver subito danni , per i quali possa essere 

ritenuto responsabile il Consorzio di Miglioramento Fondiario , la Comunità 

Montana si obbliga a manlevare e a tenere indenne il Consorzio di 

Miglioramento Fondiario dei danni lamentati dall’escursionista . 

Per la P.a     Per il C.M.F  



 

per approvazione specifica della clausola n. 8) 

Per la P.A     Per il C.M.F 


