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

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

DECRETO
n°. 42 del 14.09.2012

Oggetto: Approvazione del contratto di comodato d’uso del sistema radar in banda X tra Regione
Toscana e il Consorzio LaMMA.

Allegati:
A. “ Contratto di comodato ”.
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L’AMMINISTRATORE UNICO
Visti:
- la L. R. n°. 39 del 17 luglio 2009 recante 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, designato con decreto P.G.R. n°. 90 del 30.06.2008;
- il Piano annuale delle attività relativo all’anno 2012 e in particolare il Progetto MOMAR
“Sistema Integrato per il monitoraggio e il controllo dell’ambiente Marino”;
- Il Bilancio previsionale 2012 e Pluriennale 2012-2014;
Preso atto che:
- in base all’art. 2, della Convenzione, il Consorzio LaMMA “è dotato di personalità giuridica di
diritto pubblico, di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile”;
- il Consorzio LaMMA può svolgere attività straordinarie in raccordo con le strutture degli enti
Consorziati e a supporto delle attività istituzionali dei medesimi;
Considerato che:
- la Regione Toscana nell’ambito del Progetto MOMAR ha acquistato un radar in banda X da
installare presso l’Isola del Giglio per rilevare in tempo reale informazioni sullo stato del moto
ondoso e sulla presenza di inquinanti;
- il Consorzio LaMMA, parte del Progetto MOMAR, si occupa di monitoraggio satellitare e
modellistica ambientale;
Appurato che i dati rilevati dal sistema radar in banda X consentono di testare e calibrare i modelli
di previsione destinati all’evoluzione spaziale di eventuali inquinamenti;
Verificato che l’utilizzo dei dati rilevati dal sistema radar in banda X non contrasta con gli obiettivi
posti per il Consorzio dal sopramenzionato Progetto MOMAR;
Ravvisata, al contrario, l’utilità dell’utilizzo del sistema radar in banda X per le attività che il
Consorzio è chiamato a svolgere nell’ambito del succitato Progetto;
Appurata la sussistenza della copertura finanziaria per l’ installazione e gestione presso l’isola del
Giglio del sistema radar, comprensiva di ogni onere economico inerente le spese di trasporto,
assistenza tecnica, assicurazione, manutenzione ordinaria;
DECRETA
1 – di approvare, per le ragioni esposte in narrativa, lo schema di contratto di comodato d’uso del
sistema RADAR in banda X tra il Consorzio LaMMA e la Regione Toscana;
2 – di provvedere all’installazione presso l’Isola del Giglio del sistema radar in banda X di
proprietà della Regione Toscana ( di cui all’inventario regionale n. 451619);
2

3 – di sostenere ogni costo inerente l’installazione e gestione del sistema stesso, tra cui le spese di
trasporto, assistenza tecnica, assicurazione, manutenzione ordinaria del bene e delle attrezzature
oggetto del contratto che si approva con il presente decreto;
4 - di provvedere all’adozione di tutti atti necessari e conseguenti al presente decreto tra cui la
pubblicazione del presente atto sul sito del Consorzio.

L’Amministratore Unico
Ing. Maurizio Baudone
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