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

DECRETO
n.

25 del 23.03.2017

Approvazione dello schema di Agreement for Cooperation da sottoscrivere con Nowcast GmbH
inerente la collaborazione in ambito di rilevamento fulmini .

All. “A”: Schema Agreement for Cooperation

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 (F.M.A.);

− 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 Nowcast GmbH opera in una rete costituita da sensori di rilevamento fulmini
distribuiti nel territorio tedesco e ha interesse ad implementare l’area di rilevazione posizionando
nuovi sensori in Italia,
Considerato che il LaMMA nell’ambito del servizio meteorologico ha interesse a ricevere dati
relativi ai fulmini;
Appurato che le Parti ritengono utile una cooperazione nell’ambito della quale il LaMMA si
impegna a trovare l’ ubicazione per i due sensori di proprietà di Nowcast GmbH e ad installarli,
mantenendo attiva e indisturbata l’alimentazione e il collegamento Internet degli stessi e Nowcast
GmbH rende libero l’accesso alla mappa fulmini regionale;
Visto lo schema di Agreement for Cooperation;

DECRETA
1. di approvare, per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente
richiamate, lo schema di Agreement for Cooperation da sottoscrivere con Nowcast GmbH
in ambito di rilevamento fulmini;
2. di provvedere allo svolgimento di tutti gli adempimenti necessari e conseguenti al presente
decreto.

l’Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini
firmato digitalmente

ALLEGATO A

