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All. A: Schema di Convenzione da sottoscrivere con l’Unione Montana Alta Val di Cecina

Attività per Committente Esterno. Approvazione schema di convenzione da 

sottoscrivere con l’Unione Montana Alta Val di Cecina avente ad oggetto l’esecuzione 

da parte del LaMMA di un piano di monitoraggio delle aree recentemente percorse da 

incendio sui Monti Pisani attraverso rilievo Lidar e fotografia aerea.  

Finanziamento complessivo: 20.000 



 

 

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 e lo Statuto del Consorzio LAMMA approvati con Delibera del 

Consiglio regionale n. 48/2018 

Visto il verbale dell’Assemblea dei Soci del 26/06/2018 e il Decreto P. G. R. n°. 108 del 

20.06.2018 relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del LaMMA del Dott. 

Bernardo Gozzini; 

Visto l’art. 5, comma 1 relativo al Piano delle Attività dell’Ente ed in particolare la lett. c) che 

prevede la possibilità di svolgere attività in favore di soggetti terzi non consorziati;  

Appurato che il Presidente della Regione Toscana, a seguito dell’incendio verificatosi sui 

Monti Pisani il 24/09/2018, con proprio decreto n. 160/2018 ha dichiarato lo stato di 

emergenza regionale ai sensi dell'art. 11 comma 2 lett. a) della L.R. 67/2003; 

Considerato che l’Unione Montana Alta Val di Cecina che è l’ente delegato per gli interventi 

di forestazione del territorio della Provincia di Pisa deve eseguire in tale contesto la 

progettazione di un piano di monitoraggio delle aree percorse dall’incendio attraverso rilievo 

LIDAR e fotografia aerea allo scopo di acquisire informazioni di dettaglio sull’estensione 

dell'area colpita e per la caratterizzazione tridimensionale del terreno ai fini dell’analisi 

sull’erosione superficiale; 

Posto che il LaMMA svolge attività di elaborazione di immagini aree e satellitari per il 

monitoraggio ambientale e a supporto al sistema di protezione civile in caso di emergenza; 

Ritenuto di eseguire per l’Unione Montana Alta Val di Cecina attività di monitoraggio delle 

aree recentemente percorse da incendio sui Monti Pisani attraverso rilievo Lidar e fotografia 

aerea;  

Tenuto conto che trattandosi di attività per Committente Esterno è previsto un finanziamento 

complessivo di € 20.000 che dovrà essere erogato entro 30 gg. dal completamento delle 

attività;  

 



 

 

DECRETA 

 

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

richiamate, lo schema di convenzione avente ad oggetto l’esecuzione da parte del LaMMA 

di un piano di monitoraggio delle aree recentemente percorse da incendio sui Monti Pisani 

attraverso rilievo Lidar e fotografia aerea da sottoscrivere con l’Unione Montana Alta Val di 

Cecina (All. A) documento parte integrante e sostanziale del presente atto;   

 

2. di prendere atto che trattandosi di attività per Committente Esterno al LaMMA sarà erogato 

il finanziamento complessivo di 20.000; 

 

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

 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Bernardo Gozzini 

 
  



 

 

ALL. A 

  

 CONVENZIONE TRA 

UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA 

E 

CONSORZIO LaMMA   

relativa all’esecuzione di un piano di monitoraggio delle aree recentemente percorse da 

incendio sui Monti Pisani attraverso rilievo Lidar e fotografia aerea 

* * * * * 

L'anno ______ il giorno ___________ del mese di _________,   

TRA 

- l’Unione Montana Alta Val di Cecina, codice fiscale e partita Iva n. 02032270502, con 

sede in Via Roncalli n. 38 – 56045 Pomarance (PI), rappresentata dalla Dott.ssa Marusca 

Camici nella sua qualità di Dirigente del Settore Amministrativo, domiciliata per l’atto 

presso la sede dell’Ente, non in proprio ma in nome e per conto dell’Unione Montana 

medesima in forza dei poteri che le derivano ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/00, 

autorizzata a impegnare legalmente e formalmente l’Ente per il presente atto, il cui 

schema è stato approvato con determinazione n° ____ del __.__.____ 

- il Consorzio LaMMA con sede in Sesto Fiorentino, Via Madonna del Piano, nr. 10, codice 

fiscale 94152640481, rappresentato dal Dott. Bernardo Gozzini, il quale interviene nella 

sua qualità di Amministratore Unico, nominato con D.P.G.R. n. 108 del 26.06.2018, 

autorizzato, ai sensi del suddetto decreto, ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente 

medesimo per il presente atto il cui schema è stato approvato con decreto n° 1 del 

02.01.2019 

PREMESSO 

- che ai sensi della L.R. n. 39/00 l’Unione Montana Alta Val di Cecina è l’ente delegato per 

gli interventi di forestazione del territorio della Provincia di Pisa; 

- che il Presidente della Regione Toscana, a seguito dell’incendio verificatosi sui Monti 

Pisani il 24/09/2018, con proprio decreto n. 160/2018 ha dichiarato lo stato di emergenza 

regionale ai sensi dell'art. 11 comma 2 lett. a) della L.R. 67/2003; 



 

 

- che la Giunta della Regione Toscana con deliberazione n. 1087 del 01/10/2018 “Incendio 

del 25 settembre 2018 in Provincia di Pisa. DPGR 160/2018. Individuazione dei comuni 

colpiti e assegnazione delle risorse finanziarie” e con deliberazione n. 1110 del 08/10/2018 

“Incendio del 25 settembre 2018 in Provincia di Pisa. DPGR 160/2018. Individuazione 

degli interventi per il superamento dell’emergenza e modifiche alla d.g.r.t. 851/2018” ha 

provveduto allo stanziamento delle risorse finanziarie per procedere ad interventi di messa 

in sicurezza del territorio percorso dal fuoco;  

- che risulta fondamentale attuare la progettazione di un piano di monitoraggio delle aree 

percorse dall’incendio attraverso rilievo LIDAR e fotografia aerea allo scopo di acquisire 

informazioni di dettaglio sull’estensione dell'area colpita e per la caratterizzazione 

tridimensionale del terreno ai fini dell’analisi sull’erosione superficiale; 

- che il Consorzio LaMMA è un consorzio pubblico tra Regione Toscana e Consiglio 

Nazionale delle Ricerche che svolge attività di ricerca e offre servizi tecnici nei settori della 

meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia; 

- che il LaMMA svolge attività di elaborazione di immagini aree e satellitari per il 

monitoraggio ambientale e a supporto al sistema di protezione civile in caso di emergenza; 

- che il LAMMA, impegnato nello sviluppo di applicazioni webgis a supporto del sistema 

informativo territoriale e ambientale della Regione Toscana, gestisce al proprio interno un 

sistema di pubblicazione e divulgazione delle informazioni ambientali e territoriali. 

TUTTO CIO' PREMESSO 

I comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la 

precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto. 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

L’ Unione Montana Alta Val di Cecina, nella persona della Dott.ssa Marusca Camici affida 

la realizzazione di un “piano di monitoraggio delle aree recentemente percorse da incendio 

sui Monti Pisani attraverso rilievo Lidar e fotografia aerea“, al Consorzio LaMMa che, nella 

persona Dott. Bernardo Gozzini, accetta e si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire 

ed a far eseguire quanto previsto nel suddetto progetto. 



 

 

art. 2 - RESPONSABILITA’ DELLE ATTIVITA’ 

I Responsabili tecnici della Convenzione sono per l’Unione Montana Alta Val di Cecina il 

Dott.  Alessandro Ceppatelli e per il Consorzio LaMMa il Dott. Lorenzo Bottai. 

art. 3 – UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI 

Fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale di cui al R.D n. 1127 del 1939 e successive 

modifiche ed attuazione, la proprietà dei risultati prodotti di cui alla presente Convenzione è 

dell’Unione Montana Alta Val di Cecina. 

art. 4 – INIZIO E DURATA DELLE ATTIVITA’ 

Le attività previste dovranno ultimate entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione. 

ART. 5 – FINANZIAMENTO 

Il servizio viene finanziato dall’Unione Montana Alta Val di Cecina per un importo 

complessivo di euro 20.000,00 (€ ventimila/00). 

art. 6 - EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO  

Il finanziamento verrà erogato entro 30 gg dalla chiusura delle attività. Il pagamento sarà 

eseguito dall’ Unione Montana Alta Val di Cecina con bonifico bancario a favore del 

contraente sul c/c bancario CODICE IBAN: IT 73 K 01030 02818 000000418477 Banca 

Monte dei Paschi di Siena, Ag. 17 – FIRENZE. 

art. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In relazione alla normativa sul “Codice in materia di protezione dei dati anche personali” di 

cui al D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, il contraente 

rilascia il consenso per tutte le comunicazioni e il correlato trattamento dei propri dati anche 

personali necessari per la diffusione delle informazioni sul progetto. 

art. 8 - RESPONSABILITA’ 

Il Consorzio LaMMA non può in nessun caso essere considerato responsabile per i danni 

subiti dal contraente o da terzi a causa dell’esecuzione delle prestazioni previste dalla 

presente convenzione.   

art. 9 - ASSICURAZIONI – SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO 

Il contraente è tenuto all’osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie e 

antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e dovrà adottare tutti i procedimenti e le 



 

 

cautele atti a garantire, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, 

l’incolumità delle persone addette e dei terzi nei luoghi di lavoro. 

art. 10 - CORRISPONDENZA 

Tutta la corrispondenza dovrà essere inviata ai  seguenti indirizzi: 

umavc@postacert.toscana.it, 

amministrazione@lamma.rete.toscana.it  

art. 11 - DOMICILIO 

Le parti eleggono per la presente convenzione domicilio a Pomarance, presso la sede 

dell’Unione Montana Alta Val di Cecina. 

art. 12 - REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI 

Il presente atto verrà registrato in caso d’uso ai sensi dell’art.5, II comma del DPR 26\10\72 

n. 634 e successive modifiche, con spese a cura della parte richiedente. La presente 

convenzione è esente dall’imposta di bollo ai sensi del punto 16 della tabella all.3 al DPR 

26\10\72 n. 642 e sue successive modifiche e integrazioni. 

art. 13 - FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente convenzione, ove l’Unione 

Montana Alta Val di Cecina sia attore o convenuto, è competente il Foro di Pisa, con 

espressa rinuncia a qualsiasi altro. 

art.14 - NORME CONCLUSIVE 

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle disposizioni in 

materia 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

    L’UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA             

                             Il Dott……………………………….. 

 

  

  IL CONSORZIO LAMMA 

  L’Amministratore Unico 

  Dott. Bernardo Gozzini 
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