
PROVINCIA DI NOVARA 
 
 
 
 
 

 CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI NOVARA E L’ASSOCIA ZIONE AEROCLUB 
NOVARA-CAMERI C.E. BUSCAGLIA. 

 
 

fra: 
 

L’amministrazione provinciale di Novara, nella persona del Presidente 
 

e 
 

Aeroclub Novara-Cameri C.E. Buscaglia, nella persona del Presidente 
 

Premesso che: 
 

le Province hanno specifiche competenze in materia di Protezione Civile, tra le quali: 
 

l’espletamento delle attività di previsione e prevenzione dei rischi presenti sul territorio, oltre a 
compiti di controllo dello stesso ai fini della sua salvaguardia; 

 
alle Province è demandata l’organizzazione dei soccorsi delle popolazioni sinistrate ed ogni altra 
attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l’emergenza. 

 
è costituita, per atto Notar Mittino con sede a Novara in Via del Carmine n.1, l’Associazione 
denominata Aeroclub Novara-Cameri C.E. Buscaglia, con sede legale in Novara e base operativa 
in Biella Cerrione, aderente all’Aeroclub d’Italia. 
 

Tutto ciò premesso si conviene 
 

 
1) La Provincia ha interesse a disporre nell’ambito della Protezione Civile anche dell’ausilio di 

aerei civili con piloti e copiloti; 
2) E’ pure interesse della Provincia poter disporre di tali servigi anche per il controllo del  

territorio;  
3) Si da atto della volontà dell’Aeroclub di fornire, con propri uomini e mezzi, significativo 

contributo di carattere sociale; 
4) Per effetto dei precedenti punti l’Aeroclub mette a disposizione della Provincia i seguenti 

velivoli: 
 

a) PA 32 G.GUMR (4 trasp.) 
b) PA 24 I.KOME (3 trasp.) 
c) DA 20 O.ECLM (1 trasp.) 
d) BE 33 I.SIST (3 trasp.) 
e) PA 28 F. GFZG (2 trasp.). 



 
E indica la disponibilità dei seguenti piloti: 

 
- Paolo Sodero 
- Franco Minoggio 
- Cinzia Ardizzone 
- Diego Trigili 
- Gianni Correnti 
- Giuseppe Sisti 
- Giordano Baricchi 
- Piero Peta 
- Gianni Perrotta 
- Carlo Maria Crainz 
- Maurizio Viola. 

 
Per adesione giuridicamente compiuta si allegheranno, al momento del perfezionamento della 
convenzione stessa, le dichiarazioni d’impegno sottoscritte dai proprietari dei velivoli e dei piloti. 

 
6) Ricorrendo le esigenza previste in premessa ed ai punti n. 2-3 del presente accordo la 

Provincia chiederà con nota scritta, fax o semplice telefonata, l’intervento di uomini e mezzi 
convenzionati e questi saranno operativi nel tempo necessario a raggiungere l’aeroporto: in 
caso di impedimento di piloti convenzionati si provvederà alla sostituzione. 

7) Il servizio, come sopra definito, sarà gratuito, rimanendo a carico della Provincia solo il costo 
documentato del carburante (a seconda dei velivoli da € 120/h a € 140/h). 

8) Sarà cura dell’Aeroclub fornire alla Provincia elenco di piloti ed aerei eventualmente 
aggiunti o sostituiti. 

9) Tutti i velivoli ed i piloti saranno dotati di Polizze assicurative come per legge. 
 
 
 
 

 IL PRESIDENTE                                                          IL PRESIDENTE 
  Sergio VEDOVATO                                          AEROCLUB C.E. BUSCAGLIA 
                                                                                    Avv. Gianni CORRENTI 

    
 
 
 


