
Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile
(L.R. n. 39 del 17 luglio 2009)

DECRETO

n del. 47        07.10.2014 

All A. :  SCHEMA CONVENZIONE 

APPROVAZIONE CONVENZIONE RELATIVA ALLO SCAMBIO DI DATI METEROROLOGICI CON METEO          

FRANCE.



L’AMMINISTRATORE UNICO 

− Vista la L R n del che ha disposto la costituzione del Consorzio  . .  .  35  23.02.2005       

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 FMA ( . . .)        ( );

− Vista la L R n° del luglio recante la nuova disciplina del Consorzio  . .  .  39   17   2009      

LAMMA;

− Vista la Convenzione del Consorzio LAMMA approvata dall’assemblea straordinaria        

dei soci del maggio con verbale redatto dal notaio dott Mario Piccinini il   26   2010       .     26

maggio rep n fasc e successiva modifica 2010, . . 62.549 . 27.188   ;

− Visto lo Statuto del Consorzio LAMMA approvato dall’assemblea straordinaria dei     ,    

soci straordinaria del maggio con verbale redatto dal notaio dott Mario Piccinini il   26  2010      .   

maggio rep n fasc e successiva modifica26  2010, . . 62.549 . 27.188   ;

− Visto il verbale dell’Assemblea dei Soci del maggio e il Decreto P G R n°         23  2013    . . . .

del relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del LaMMA del108  07.06.2013           

Dott Bernardo Gozzini.  ;   

− Visto il proprio precedente decreto n del di approvazione dello     .  36   04.09.2013    

schema di accordo da sottoscrivere con l Aeronautica Militare      '  ; 



Richiamato l accordo sottoscritto con il Ministero della Difesa Aeronautica Militare '       ,   ,

disciplinante le modalità di utilizzo dei dati provenienti dal radar del sistema francese sito            , 

in Alerià e dai radar siti sull’isola d’Elba e sul porto di Livorno            ;

Verificato che il Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare si avvale anche del sistema radar            

sito ad Alerià in Corsica gestito da Meteo France        ;

Considerata la posizione strategica del suddetto sito per le previsioni che il LaMMA            

fornisce relativamente al territorio toscano    ; 

Visto lo schema di Accordo    ; 

D E C R E T A      

1. di approvare per le ragioni espresse in narrativa lo schema di Accordo da sottoscrivere ,      ,      

con Meteo France disciplinante le modalità di utilizzo dei dati provenienti dal radar del              

sistema francese sito in Alerià e dai radar siti sull’isola d’Elba e sul porto di Livorno ,              ;

di dare atto che il suddetto Accordo è stato comunicato all’Assemblea dei Soci del2.               

Consorzio in occasione della comunicazione dell Accordo siglato con l Aeronautica Militare     '    '  ;

di provvedere allo svolgimento di tutti gli adempimenti necessari e conseguenti al3.              

presente decreto . 

L Amministratore Unico'  

Dott Bernardo Gozzini.  

 


