
 
 

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

 
 
 
 
 

 

DECRETO 
n. 101 del 22/10/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Servizio di assicurazione aeronautica della responsabilità civile nuovo drone (Rif. ENAC: 40255). 
 
Compagnia: UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. (P.I. 05374140480) 
  
Durata: dal 22.10.2019 al 31.03.2020. 
 

Premio lordo temporaneo: € 106 oltre IVA.   
 
CIG:7612478F8F. 
 
  

 



 
 

 

 

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; 

• Visti Convenzione e Statuto del Consorzio LAMMA approvati dal Consiglio Regionale della 

Toscana con Delibera 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; 

• Vista la Scheda tecnica del Referente Dott. Francesco Manetti; 

Considerato che l’Ente ha acquisito uno strumento denominato Parrot-Anafi, drone che consente 

all’Ente di eseguire le attività di rilievo aerofotogrammetrico, monitoraggio ambientale, 

monitoraggio di infrastrutture e fabbricati; 

Considerato che il suddetto strumento sarà utilizzato per le riprese fotografiche, 

cinematografiche, televisive, termografiche, rilevamenti ottico/termici, monitoraggi ambientali, 

rilievi fotogrammetrici, mappature del terreno, investigazioni/osservazioni ambientali, 

videosorveglianza/pattugliamento di piccole aree, valutazione di stato infrastrutture, controllo 

tecnico di fabbricati con camera infrarossi, impieghi agricoli, impieghi per la pubblicità; 

Ritenuto necessario attivare un’assicurazione concernente la responsabilità verso terzi adeguata 

allo scopo e non inferiore ai massimali minimi di cui alla tabella 7 del Regolamento (CE) 785/2004 

e del corpo del sistema aeromobile; 

Richiamata la polizza APR in essere n. 19/164906529 emessa dalla Compagnia Assicoop 

Toscana S.p.A.;  

Stante la necessità di allineare il servizio assicurativo di cui al presente decreto con quello in 

essere e, dunque, prevedere quale durata dell’appendice il periodo compreso tra il 22.10.2019 

e il 31/03/2020;    

 



 
 

 

 

D E C R E T A 

1. di includere nella polizza in essere n. 19/164906529 di assicurazione aeronautica della 

responsabilità civile emessa dalla Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A (P.I. 

05374140480), la copertura assicurativa del drone di recente acquisizione (Rif. ENAC: 

40255);   

2. di dare atto che il Premio lordo temporaneo è pari ad € 106 oltre IVA;  

3. di stabilire quale durata di validità della stessa il periodo compreso tra la data odierna e il 

31.03.2020; 

4. di provvedere a tutti gli adempimenti necessari e conseguenti. 

 

L’Amministratore Unico 
Dott. Bernardo Gozzini 

 


