Consorzio LaMMa
Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile

(L.R. n. 35 del 23 febbraio 2005)

DECRETO
n°. 10 del 15.05. 2009

Oggetto: Approvazione del disciplinare tra la Regione Toscana e il Consorzio LaMMa finalizzato
alla realizzazione del Progetto “Delimitazione delle zone di Protezione delle risorse idriche
destinate al consumo umano”.

Allegati:
“A” Schema di Convenzione.

1

L’AMMINISTRATORE UNICO
Vista la L. R. n°. 35 del 23 febbraio 2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LaMMa
“Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile” avente come
soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la Fondazione
per la meteorologia applicata (F.M.A);
Visto l’atto costitutivo del Consorzio LaMMa stipulato in data 20.12.2007 dal Notaio Mario
Piccinini Repertorio n°. 60.151 – Fascicolo n°. 25.614 e registrato a Firenze 2 il 21.12.2007;
Visto il verbale dei Soci del 25 luglio 2008 con il quale veniva nominato, quale Amministratore
Unico, l’Ing. Maurizio Bandone, poi designato con decreto P.G.R. n. 90 del 30.06.2008;
Visto il verbale dell’assemblea straordinaria dei Soci del 19.11.2008 redatto Notaio Mario Piccinini
Repertorio n°. 60.952 – Fascicolo n°. 26.162 e registrato a Firenze 2 il 21.11.2008 nella quale
veniva deliberato il recesso dal Consorzio della Fondazione per il Clima e la Sostenibilità;
Visto l’art. 24, lett. c) dello Statuto del Consorzio LaMMa che attribuisce all’Amministratore Unico
“la predisposizione degli atti da sottoporre all’Assemblea dei Soci”;
Preso atto che, in base all’art. 6 dell’Atto Costitutivo, l’Assemblea dei Soci ha, nella seduta del
26.02.2009, approvato il Progetto Specifico di cui al decreto della Regione Toscana n. 6352/08
relativo alla “delimitazione delle zone di protezione”;
Visto il decreto della Regione Toscana – Area di coordinamento tutela dell’acqua e del Territorio,
Settore Tutela delle Acque interne e del mare- d. n. 6352 del 19.12.2008 nel quale viene impegnato
un contributo di € 200.000,00 per lo sviluppo delle attività inerenti la delimitazione delle zone di
protezione;
Visto il “ Bilancio di previsione annuale 2009”;
Ritenuto pertanto necessario approvare il Disciplinare fra la Regione Toscana e il Consorzio
LaMMa, documento parte integrante e sostanziale del presente atto quale All. A, al fine di
procedere alla sua sottoscrizione;
DECRETA
1. di approvare il Disciplinare fra la Regione Toscana e il Consorzio LaMMa, documento parte
integrante e sostanziale del presente atto quale All. A, relativo alla realizzazione del Progetto “
Delimitazione delle zone di protezione delle risorse idriche destinate al consumo umano”;
2. di procedere, pertanto, alla sua sottoscrizione e allo svolgimento di tutti gli atti ed adempimenti
conseguenti.
L’Amministrato Unico
(Ing. Maurizio Baudone)
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