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

DECRETO

n del.  26   20.05.2015

  

APPROVAZIONE COLLABORAZIONE TRA CONSORZIO LAMMA, CORPO FORESTALE DELLO STATO E ACCADEMIA DI

SCIENZE FORESTALI PER LA MAPPATURA DEI DANNI DA VENTO AI SOPRASSUOLI BOSCHIVI IN REGIONE TOSCANA

IN SEGUITO AGLI EVENTI DEL 4 E 5 MARZO 2015 COME DA PRESCRIZIONI DELLA DGRT 594/2015”



L’AMMINISTRATORE UNICO 

Visti:

− la L R n del luglio con la quale è stata dettata la nuova disciplina del . . . 39  17  2009           

Consorzio LAMMA ;  

− il verbale dell’Assemblea dei Soci del maggio e il Decreto P G R n°       23  2013    . . . . 108 

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

Dott Bernardo Gozzini.   ; 

− la delibera di Giunta Regionale n del con cui la Regione Toscana ha affidato al     . 549         

LaMMA lo svolgimento in urgenzadi uno studio per la mappatura e il           

monitoraggio delle aree boschive danneggiate dall’evento meteorologico del        5

marzo 2015;

− il decreto  di Giunta Regionale Toscana n del con cui la Regione    . 2168  27.04.2015    

Toscana ha impegnato e disposto la liquidazione al LaMMA del del contributo          40%  

di cui allo studio indicato nella delibera suddetta       ;

Premesso che :

− il Consorzio LAMMA è un ente dipendente della Regione, ha personalità giuridica
di  diritto  pubblico,  è  dotato  di  autonomia  amministrativa,  organizzativa  e
contabile  e  svolge  per  la  Regione  Toscana  l'attività  straordinaria  “Supporto
operativo al sistema di Protezione Civile regionale e nazionale per previsione dei
fenomeni intensi”;

− la  sopra  citata  delibera  regionale  ha  affidato  al  LaMMA  lo  studio  per  la
mappatura  e  il  monitoraggio  delle  aree  boschive  danneggiate  dall’evento



meteorologico del 5 marzo 2015 da effettuarsi con urgenza stante il pericolo di
diffusione delle fitopatie, degli incendi e di fenomeni di dissesto idrogeologico e
cioè entro 7 giorni dall’approvazione della delibera stessa fornendo i dati dello
studio entro il 15 maggio 2015; 

− la suddetta delibera regionale ha altresì previsto che per lo svolgimento delle
attività  relative  al  monitoraggio  il  LaMMA instauri  una  collaborazione  con  il
Corpo Forestale dello Stato e l’Accademia Italiana di Scienze Forestali;

Considerato che:

− il  Corpo  Forestale  dello  Stato  è  una  forza  di  polizia  ad  ordinamento  civile,
specializzata nella tutela del patrimonio naturale e paesaggistico;

− l'Accedemia  Italiana  di  Scienze  Forestali  ha  come  fine  statutario  quello  di
contribuire al progresso delle scienze forestali nonché delle loro applicazioni alla
selvicoltura e ai connessi problemi di tutela dell'ambiente al fine di un maggiore
benessere della collettività;

DATO ATTO che è stato dichiarato lo stato di emergenza         ,  

D E C R E T A      

di approvare per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte1.         ,      

confermate e costituenti parte integrante e sostanziale anche del dispositivo la         ,  

collaborazione tra il consorzio LaMMA il Corpo Forestale dello Stato e l Accademia    ,       '

Italiana di Scienze Forestali da attuarsi attraverso la sottoscrizione della         

convenzione allegata in schema al presente decreto All A al fine di mappare i       ( . )     

danni da vento   ai soprassuoli boschivi in Regione Toscana in seguito agli eventi del          

e marzo come da prescrizioni della DGRT4  5  2015      594/2015; 

di2.    dare atto che la collaborazione di cui al presente atto comporta un            

contributo economico da parte del LaMMA nei confronti dell Accedemia Italiana di        '   



scienze Forestali pari ad € come stabilito nell allegato al decreto regionale n     20.000   '     .

2168/2015;

3. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto             . 

L Amministratore Unico'  

Dott Bernardo Gozzini.  

 


