
Consorzio LAMMA
Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile

(L.R. n. 39 del 17 luglio 2009)

DECRETO
n°.  38  del 03.10.2011 

Oggetto:  Approvazione Protocollo d’intesa con Autorità Portuale di Livorno in materia di radar
meteorologia.

 

 

Allegati: 

A.  Schema Protocollod'intesa.
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L’AMMINISTRATORE UNICO

Visti:

- la L. R. n°. 39 del 17 luglio 2009 recente la nuova disciplina del Consorzio LAMMA “Laboratorio
di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile”; 

- il verbale dei Soci del 25 luglio 2008 con il quale veniva nominato, quale Amministratore Unico,
l’Ing. Maurizio Baudone, poi designato con decreto P.G.R. n. 90 del 30.06.2008;

Premesso che:

- il Consorzio LAMMA in base all’art. 2 della suddetta legge è dotato di personalità giuridica di
diritto pubblico, di autonomia amministrativa e contabile”;

- in base all’Art.11, comma 5,  lettera a) stessa legge è attribuita all’Amministratore Unico la legale
rappresentanza e la gestione amministrativa del Consorzio;

-  il  Consorzio  LAMMA  si  occupa,  tra  le  altre  attività,  di  servizi  e  ricerca  nel  settore  della
meteorologia,  climatologia,  oceanografia  e  detiene  competenze  e  risorse  tecnico-scientifiche  in
ambito di  radar meteorologia;

Considerato  che  l'Autorità  Portuale  di  Livorno  ha  la  necessità  di  dotarsi  di  un  sistema
tecnologicamente avanzato in grado di monitorare i dati mteorologici in tempo reale e che in data
13.05.2011  ha  effettuato,  insieme  al  personale  del  LaMMA,  un  sopraluogo  per  visionare  la
postazione ottimale per l'installazione di un radar meteorologico operante in banda x;

Considerato, altresì, che l'Autorità Portuale di Livorno ha acquisito pareri ed autorizzazioni all'uopo
necessari;

Posto che il LaMMA opera nel settore meteorologico a supporto  della Protezione Civile e detiene
le competenze e le risorse tecnico-scientifiche necessarie per l'elaborazione e restituzione dei dati
provenienti da sistemi radar in banda x; 

Ritenuta opportuna la sottoscrizione di un Protocollo d'intesa con l'Autorità Portuale di Livorno in
materia di radar meteorologia con il quale le Parti disciplineranno i rappori reciproci fondati sulla
gratuità della collaborazione;

Considerato  che  il  LaMMA  potrà  utilizzare  per  i  propri  scopi  istituzionali  e  scientifici  i  dati
acquisiti in tempo reale dalla strumentazione dell' Autorità Portuale di Livorno; 

Visto lo schema di Protocollo d'intesa nel quale sono indicate le attività collaborative richieste al
LaMMA;

DECRETA

 1. di procedere, per le ragioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate,
all'approvazione dello schema di  Protocollo d'intesa da sottoscrivere con l'  Autorità Portuale di
Livorno;

2.  di  dare atto che la collaborazione che intende porre in essere attraverso la sottoscrizione del
Protocollo di cui al punto sub 1) è da intendersi a titolo gratuito;

3. di provvedere all’adozione di tutti atti necessari e conseguenti al presente decreto.

                                                     L’Amministrato Unico

                                                                                       (Ing. Maurizio Baudone)
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