
	
	

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

 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO 
n.  47  del   06.06.2017 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Allegato A: Schema di contratto

Approvazione contratto di comodato inerente il radar meteo marino installato presso l’Isola del 

Giglio di proprietà della Regione Toscana. 

 



	

	

L’AMMINISTRATORE UNICO 
• Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 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 (FMA); 

• Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 e s.m.i. recante la nuova disciplina del Consorzio 
LAMMA; 

• Vista la Convenzione del Consorzio LAMMA approvata dall’assemblea straordinaria dei 
soci del 26 maggio 2010 con verbale redatto dal notaio dott. Mario Piccinini il 26 maggio 
2010, rep. n. 62.549 fasc. 27.188 e successiva modifica; 

• Visto lo Statuto del Consorzio LAMMA, approvato dall’assemblea straordinaria dei soci 
straordinaria del 26 maggio 2010 con verbale redatto dal notaio dott. Mario Piccinini il 26 
maggio 2010, rep. n. 62.549 fasc. 27.188 e successiva modifica; 

• Visto il verbale dell’Assemblea dei Soci del 23 maggio 2013 e il Decreto P. G. R. n°. 108 
del 07.06.2013 relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del LaMMA del Dott. 
Bernardo Gozzini; 

Considerato che  la Regione Toscana, nell’ambito del progetto MOMAR “Sistema Integrato per 
il Monitoraggio e il Controllo dell’Ambiente Marino”, finanziato dal P.O. Transfrontaliero Italia-
Francia Marittimo, ha  acquistato un sistema RADAR in banda X (inventario n. 451619) 
finalizzato a rilevare in tempo reale informazioni sullo stato del moto ondoso e sulla presenza 
di inquinanti, al fine di utilizzare i dati raccolti per testare e calibrare i modelli di previsione 
destinati a definire l’evoluzione spaziale di eventuali inquinamenti; 
Considerato, altresì che il LaMMA svolge, in accordo con le strutture degli Enti consorziati e a 
supporto delle attività istituzionali dei medesimi, attività di rilevazione, studio ed elaborazione 
dati nei settori della meteorologia, climatologia, idrologia e oceanografia;   
Preso atto che l’Ente gestisce dal 10 luglio 2012 il sopra menzionato sistema RADAR in banda 
X installato presso l’Isola del Giglio; 

Ritenuto opportuno per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali avere la disponibilità del 
suddetto radar per ulteriori 2 anni; 
Visto lo schema di contratto di comodato da sottoscrivere con la Regione Toscana, Settore               
della Tutela della natura e del mare; 

D E C R E T A 
 

1. di approvare, per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente 
richiamate, lo schema di  contratto di comodato (all. A) da sottoscrivere con Ia Regione  
Toscana,  Settore della Tutela della natura e del mare per l’utilizzo per ulteriori 2 anni del 
radar in banda x (inventario n. 451619) installato presso l’Isola del Giglio finalizzato a 
rilevare in tempo reale la misura dello stato del mare; 

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

 

L'Amministratore Unico 
Dott. Bernardo Gozzini 

Firmato digitalmente 
 
 
 



	

	

Allegato A 

 

 

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE 

CONTRATTO DI COMODATO 

Contratto tra la Regione Toscana e il Consorzio LaMMA per la concessione in comodato di un radar meteo 
marino installato c/o l’Isola del Giglio, finalizzato a rilevare in tempo reale la misura dello stato del mare.  

 

L’anno 2017, il giorno 6 del mese di giugno, presso la sede della Regione Toscana – Direzione Ambiente e 
Energia – Via di Novoli, 26: 

TRA 

Regione Toscana (di seguito denominata “Regione”) con sede in Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati, Piazza 
del Duomo 10 - 50122 Firenze, C.F.01386030488 rappresentata dal Dirigente regionale Ing. Gilda Ruberti 
nata a Livorno il 18 maggio 1960, domiciliata presso la sede dell’Ente, il quale interviene nella sua qualità di 
Dirigente Responsabile del Settore Tutela della Natura e del Mare competente per materia, nominato con 
decreto dirigenziale n. 5783 del 01.12.2015, ed autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente la 
Regione Toscana per il presente atto, il cui schema è stato approvato con proprio decreto n 5213 del 21 
aprile 2017; 

E 

Consorzio LaMMA (di seguito denominato “Consorzio”) con sede in Via Madonna del Piano n. 10 –Sesto 
Fiorentino (FI) C.F. 94152640481, in persona del legale rappresentante dott. Bernardo Gozzini nato a 
Firenze il 4 giugno 1959, domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede del Consorzio. 

PREMESSO CHE 

- la Regione Toscana, nell’ambito del progetto MOMAR “Sistema Integrato per il Monitoraggio e il Controllo 
dell’Ambiente Marino”, finanziato dal P.O. Transfrontaliero Italia-Francia Marittimo, ha acquistato un sistema 
RADAR in banda X (inventario n. 451619) finalizzato a rilevare in tempo reale informazioni sullo stato del 
moto ondoso e sulla presenza di inquinanti, al fine di utilizzare i dati raccolti per testare e calibrare i modelli 
di previsione destinati a definire l’evoluzione spaziale di eventuali inquinamenti; 

- il Consorzio LaMMA svolge, in accordo con le strutture degli Enti consorziati e a supporto delle attività 
istituzionali dei medesimi, attività di rilevazione, studio ed elaborazione dati nei settori della meteorologia, 
climatologia, idrologia e oceanografia così come previsto all’art. 4 della L.R. n. 39/2009 “Nuova disciplina del 
consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LAMMA e 
s.m.i.”; 

- il Consorzio LaMMA, partner del progetto MOMAR, ha gestito dal 10 luglio 2012 ad oggi il sistema RADAR 
in banda X (inventario n. 451619) installato presso l’Isola del Giglio; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

ART. 1- OGGETTO 

La Regione cede in comodato per 2 (due) anni il radar meteomarino in banda X installato c/o l’Isola del 
Giglio (inventario n. 451619) composto dai seguenti elementi: 

a)ANT9XL001 – LSU ANTENNA 9’ X-BAND UT ANT9X-001 – quantità 1 

b)SRTX25U02 – LSU SRT 25 KW X-BAND (Type SRT/25-002) – quantità 1 

c)304330A1 – ASSIEME CAVO INSTALLAZ. SRT X-BAND 60 m – quantità 1 

d)SRTAB0001 – LSU SRT ADAPTER BOX UNIT (Type SRTAB-001) – quantità 1 

e)Interfaccia di acquisizione RADAR – quantità 1 

f)Unità di elaborazione Remocean – PC Nexcom NISE 3500 – quantità 1 acquistato nell’ambito del progetto 
MOMAR, al Consorzio LaMMA che utilizzerà i dati rilevati per testare e calibrare i modelli di previsione 



	

	

destinati a definire l’evoluzione spaziale di eventuali inquinamenti. 

 

ART. 2- CONDIZIONI GENERALI 

a)il comodatario accetta il bene nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano; 

b)la proprietà del bene oggetto del presente contratto è della Regione; 

c)il comodatario non può concedere a terzi il godimento del bene oggetto del presente contratto senza il 
previo consenso della Regione; 

d)il Comodante è esonerato da qualsiasi responsabilità inerente l’uso del bene; 

e)eventuali richieste di messa fuori uso del bene dovranno essere comunicate alla Regione; 

f)il comodatario è responsabile della gestione del bene oggetto del contratto, nonché della custodia e 
conservazione diligente, e a tal fine si impegna a stipulare apposita copertura assicurativa con massimali 
adeguati al valore dei suddetti beni; 

g)in caso di furto o smarrimento del bene il comodatario dovrà avanzare formale denuncia alle autorità 
competenti ed inviare una copia alla Regione per la predisposizione dell’atto autorizzatorio allo scarico 
dall’inventario regionale. 

 

ART. 3 – CONDIZIONI PARTICOLARI PER L’UTILIZZO DEI BENI CEDUTI IN COMODATO 

a) Il bene di cui all’art. 1 vengono utilizzati dal comodatario per le funzioni inerenti le attività di cui all’art. 1; 

b)Il comodatario conviene che è vietato, e comporta, ove accertato, l’immediata decadenza del comodato, 
ogni utilizzo diverso da quello prescritto dal presente contratto non specificatamente  e formalmente disposto 
dalla Regione. 

 

ART. 4- MODALITA’ DI CONSEGNA 

La Consegna del bene deve avvenire entro 7 giorni dalla stipula del contratto. Per le relative operazioni e per 
la sottoscrizione dei relativi verbali: la Regione Toscana (comodante) delega l’Ing. Gilda Ruberti, nella sua 
qualità di Dirigente Responsabile del Settore Tutela della Natura e del Mare competente per materia il 
Consorzio LaMMA (comodatario) delega il dott. Bernardo Gozzini in qualità di legale rappresentante del 
Consorzio medesimo. 

 

ART.5- DURATA DEL CONTRATTO 

Il presente contratto ha la durata di 2 (due) anni a far data dalla stipula. 

 

ART. 6 – CESSIONE DEFINITIVA 

La Regione, alla scadenza del presente contratto, considerata la naturale obsolescenza e trascorso il 
relativo periodo di ammortamento, valuterà la cessione definitiva e gratuita del suddetto bene al comodatario 
ai sensi degli articoli 29 e 30 della L.R. 77/04 e dell’art. 30 e seguenti del regolamento attuativo DPGR 
23.11.05 n. 61/R. 

 

ART. 7 - INADEMPIMENTO DEL COMODATARIO 

Se il comodatario non adempie gli obblighi del presente contratto la Regione può chiedere l’immediata 
restituzione del bene, oltre ad un eventuale risarcimento del danno subito. 

 

ART. 8 - ONERI 

Fanno carico al comodatario le spese per assistenza tecnica e manutenzione ordinaria del bene e delle 
attrezzature oggetto del contratto.  



	

	

 

ART. 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E DISPOSIZIONI 

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si richiamano le norme legislative, in 
particolare gli articoli: 1803 – 1812 del Codice Civile, nonché le altre disposizioni vigenti in materia con 
particolare riferimento alla L.R. 77/04 e al relativo regolamento attuativo DPGR 23.11.05 n. 61/R. 

 

 

IL COMODANTE                                                            IL COMODATARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


