PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 110

Seduta del 15 LUGLIO 2013
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA COLLABORAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE E
FAUNISTICA TRA PROVINCIA DI PISTOIA, ISPRA E IAL

L'anno duemilatredici, addì Quindici del mese di Luglio alle ore14,45 al Palazzo Balì della
Provincia di Pistoia, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Provinciale
Presiede il Vicepresidente Paolo Magnanensi.
Al1 'adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg.:
Presenti
FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNANENSI
RINO FRAGAI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MAURO MARI
LTDIA MARTINT

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti
X

X
X
X
X
X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Supplente Dott.ssa Manuela Nunziati.
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sul1 'oggetto
sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 15 LUGLIO 2013 N. 1 10

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA COLLABORAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE E
FAUNISTICA TRA PROVINCIA DI PISTOIA, ISPRA E IAL

L'Assessore Rino Fragai illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale l'allegata
proposta formulata, previa istruttoria, dalla Dirigente del Servizio Agricoltura, Patrimonio naturale,
ittio-faunistico e Gestione aree protette, dott.ssa Silvia Masi
LA GIUNTA PROVINCIALE
Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della
propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;
Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dalla a
Dirigente del Servizio Agricoltura, Patrimonio naturale, ittio-faunistico e Gestione aree protette,
dott.ssa Silvia Masi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
Considerato che il Dirigente dei Servizi Finanziari ha dato atto che la presente proposta non
necessita del parere di regolarità contabile (All. 1);
Ritenuto di dover prowedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA
I)

Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto (All. A) quale parte integrante del
presente atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in
ordine alle determinazioni nella stessa specificate;

2)

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Agricoltura, Patrimonio
naturale, ittio-faunistico e Gestione aree protette, per i prowedimenti connessi e
conseguenti di attuazione, mediante pubblicazione sul sito INTERNET
www.provincia.pistoia.it;

3)

Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge
6912009;

4)

Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 26712000.

Provincia di Pistoia

~ G A T O

Servizio Agricoltura, Patrimonio naturale ,ittio-faunistico e Gestione aree
protette

Proposta di delibera di Giunta Provinciale
Oggetto:

APPROVAZIONE
DELLA
COLLABORAZIONE
IN
MATERIA
AMBIENTALE E FAUNISTICA TRA PROVINCIA D I PISTOIA, ISPRA
E IAL

Visto I'art. 71 dello Statuto Provinciale, la deliberazione della Giunta Provinciale no 1/2010
e I'art. 107 del D.Lgs 267/2000, che individuano le competenze dei dirigenti;
Visto il decreto presidenziale decreto n015 del 10/01/2013 con cui si conferma alla
sottoscritta l'incarico dirigenziale di responsabile del Servizio Agricoltura, Patrimonio Naturale
ed Ittio - Faunistico, Gestione Aree Protette;
Tenuto conto che:

il Piano faunistico Venatorio provinciale individua unlOasi di Protezione, oggi denominata
Oasi Dynamo, la cui gestione è affidata alla soc Immobiliare Agricola Limestre, proprietaria
dei terreni, con convenzione registrata al prot. no 161514 del 27/12/2007;
I n base alla suddetta convenzione l'Oasi è dotata di un Piano per la programmazione e
gestione degli interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici e vigilanza dell'area e
svolge un costante monitoraggio sulle specie faunistiche quali capriolo, daino, muflone, cervo,
lepre, volpe e lupo.
I n questo contesto, nel tempo si sono sviluppate anche altre collaborazioni di grande
interesse per la Provincia di Pistoia ai fini della gestione faunistica e delle risorse ambientali,
come per esempio: studi su volpe e lepre con ISPRA, Università di Firenze e Università di Pisa
oppure la realizzazione di una delle prime stazioni di inanellamento a scopo scien,tifico in area
appenninica toscana, in collaborazione con il Centro Ornitologico Toscano (COT).
il territorio dell'oasi presenta inoltre più ampie valenze per le sue caratteristiche
naturalistico- ambientali, conservazionistiche, di presidio territoriale con attività agro- silvopastorali in zone appenniniche, estetico- paesaggistiche, socio- ricreative, anche per i bambini
affetti da gravi patologie ospitati nel contiguo villaggio Dynamo Camp, punto di eccellenza
per la valoriuazione e la promozione di prodotti agro- silvopastorali di qualità e di volano per
l'economia locale, viste le attività svolte all'interno del Dynamo Camp e l'attrattiva turistica
dell'oasi sia per una fruizione naturalistica sia per attività di didattica ambientale;

per tali motivi l'Oasi e la Provincia di Pistoia collaborano fattivamente in vari settori di
attività, ivi compreso : interventi di gestione faunistico venatoria e per attività di ricerca e
studio insieme con istituti universitari, incontri periodici e seminari con personaggi della
cultura ambientale e scientifica e programmi didattici in tema ambientale (progetto INFEA);

Valutata l'opportunità di dare sistematicità alle iniziative inerenti attività di
approfondimenti in materia ambientale finalizzate a promozione di studi ricerche incontri
culturali e seminari nel territorio dellfOasi, tramite uno specifico accordo tra la provincia di
Pistoia, il gestore dellfOasi e l'istituto di ricerca ambientale Ispra che comprenda anche
l'istituzione di un Comitato tecnico scientifico con compiti di programmazione, organizzazione,
monitoraggio e verifica delle suddette attività;
Dato atto che tra i tra soggetti summenzionati è stata predisposta e condivisa una
proposta di accordo posta in allegato e parte integrante del presente atto;
Dato atto che il prowedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto
previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti che costituiscono il
presupposto della procedura.

Esprimendo parere di regolarità tecnica,

PROPONE ALLA GIUNTA PROVINCIALE D I DELIBERARE
1. di approvare l'accordo tra provincia di Pistoia, ISPRA e IAL posto in allegato e parte

integrante del presente atto;
Patrimoriio naturale , ittiofaunistico e Gestione aree protette degli adempimenti conseguenti di attuazione ivi
compresa la sottoscrizione dell'accordo;

2. di incaricare la dirigente del Servizio Agricoltura,

,

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
4. di pubblicare il prowedimento all'albo pretori0 on line della Provincia;

Pistoia li 15 giugno 2013

Sede: Piazza S. Leone, 1 - 51100 Pistoia Numero Verde 800 246245 centralino 0573 3741 Fax 0573 374307

wb

www. provincia.pistoia.it h a i I provincia.pistoia@postacert.

2

ACCORDO
TRA
La immobiliare Agricola Limestre S.r.L;. (d'ora innanzi denominata IAL) - gestore dellYOasidi
protezione di Limestre - Oasi Dynamo (d'ora innanzi denominata Oasi) - con sede legale e
amministrativa in Limestre- S. Marce110 Pistoiese (PT), Via Ximenes 716 Codice Fiscale / Partita
IVA 01563570470, rappresentato da Roberto Orlandini, nato a Pistoia, il 16/12/1958, che dichiara di
intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Soc predetta, che
rappresenta nella sua qualità di amministratore unico;

E
L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, di seguito denominato ISPRA,
con sede e domicilio fiscale in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48, Codice Fiscale / Partita IVA
10125211002, agli effetti del presente atto rappresentato dal Dr. Ettore Randi, delegato dal
Direttore Generale con Disposizione n. 1852DG del 27/05/2013

E
La Provincia di Pistoia, con sede in Pistoia, Pza S. Leone 1, Codice Fiscale / Partita IVA
00236340477, agli effetti del presente atto rappresentato da Dott.ssa Silvia Masi che interviene noil
in nome proprio, ma nelle sue qualità di Dirigente del Servizio Agricoltura, Patrimonio naturale e
ittio-faunistico Gestione Aree Protette, ai sensi della D.G.P. n.

PREMESSO CHE:
1. con l'articolo 28 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazionj
dalla Legge 6 agosto 2008, n.133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria", è stato istituito lYISPRA(Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale) a cui sono state attribuite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie,
strumentali e di personale, dellYAPAT,dell'INFS e dell'ICRAM;
2. con il Decreto del Ministero dellYAmbientee della Tutela del Temtorio e del Mare del

21/05/2010, n.123, è stato emanato il "Regolamento recante norme concernenti la fusione
dellYAPATdell'INFS e dell'ICRAM in un unico Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale (ISPRA)";

3. l'art. 7, comma 3 della L. 157/92 prevede che I'ISPRA abbia il compito di "ceilsire

i1

patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, studiarne lo stato, l'evoluzione e i
rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostituivo o
migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione
faunistica del temtorio nazionale, di effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a
scopo scientifico sull'intero temtorio italiano, di collaborare con gli organismi stranieri ed
in particolare con quelli dei Paesi della Comunità economica europea aventi analoghi
compiti e finalità, di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali, di
controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle proviilce
autonome, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle
province autonome".
4. l'Oasi costituisce istituto faunistico venatorio Provinciale riconosciuto dal PFV 2007-2012 e

affidato in gestione alla soc Immobiliare Agricola Limestre, proprietaria dei terreni, con
convenzione Prot. No 161514 del 27-12-2007
5. il temtorio dell'oasi presenta importanti valenze
a. naturalistico- ambientali
b. conservazionistiche
C. di presidio territoriali: con attività agro- silvo- pastorali in zone appenniniche
d. estetico- paesaggistiche
e. socio- ricreative, anche per i bambini affetti da gravi patologie ospitati nel Dynarno
Camp
f. di volano per l'economia locale, viste le attività svolte all'intemo del Dynaino Camp
e l'attrattiva turistica dell'oasi sia per una fniizione naturalistica sia per attività di
didattica ambientale
g. punto di eccellenza per la valorizzazione e la promozione di prodotti agrosilvopastorali di qualità
6. il progetto Oasi è parte integrante del progetto Dynamo che garantisce l'accoglienza gratuita
di bambini con patologie gravi e croniche per periodi di terapia ricreativa nelle strutture del
Dynamo Camp e all'interno dell'oasi
7. l'Oasi collabora fattivamente con la Provincia di Pistoia per le seguenti attività:
a. interventi di gestione faunistico venatoria e per attività di ricerca e studio insieme
con istituti universitari
b. incontri periodici e seminari con personaggi della cultura ambientale e scientifica
C. programmi didattici in tema ambientale (progetto INFEA)

8. l'Oasi ha promosso e attuato attività di ricerca e studio anche in altri settori di natura

ambientale e naturalistica con istituti universitari e di ricerca
9. la L. 157192, recepita in Regione Toscana con L.R. 3/94, prevede interventi a tutela della
fauna selvatica omeoterma e degli habitat
10. sulla base delle normative di carattere ambientale a livello comunitario, ilazionale e
regionale e di quanto previsto dal V1 piano di azione comunitario e dal PRAA le politiche
ambientali devono fare sistema e interagire in maniera funzionale e sinergica con le risorse
territoriali partendo dalla conoscenza e dalla salvaguardia del patrimonio naturale anche al
fine di consentire uno sviluppo locale sostenibile;
l l . il territorio dellYOasipresenta caratteri di forte naturalità in un contesto montai10 col1
tradizionali usi agro-silvo pastorali e sono stati individuati interessanti elementi florofaunistici di interesse conservazionistico ;
12. l'Oasi è dotata di Piano di Gestione già valutato dalla Provincia di Pistoia che ha contribuito
al finanziamento dello stesso e al monitoraggio dei risultati;
13. la Provincia, nell'espletamento dei propri compiti istituzionali, ha interesse a promuovere e
favorire la ricerca scientifica anche interdisciplinare nel settore della conservazione della
natura per il temtorio di propria competenza;
14. la Provincia, nell'espletamento dei propri compiti istituzionali, ha interessere a promuovere
attività di educazione, di formazione, e di qualificazione di operatori in campo faunistico,
naturalistico e ambientale, attraverso attività di interesse generale e territoriale;
15. la IAL. dispone, sia in modo diretto che attraverso altre società e associazioni, di strutture
funzionali all'accoglienza ed alla didattica;
16. le predette attività rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore alle

Parti di natura pubblica e che le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela
dell'ambiente e monitoraggio della fauna selvatica;
17. le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla nomativa vigente e dalla AVCP,
intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto del presente accordo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1
(Premesse)
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono
integralmente trascritte nel presente articolo.

ART. 2
(Oggetto)
Oggetto del presente accordo è la realizzazione di attività di approfondimento in materia
ambientale, finalizzati alla promozione di attività di studio e ricerca e di incontri culturali e seminari
nel temtono dell'oasi. In particolare il presente accordo ha lo scopo di specificare i compiti
spettanti a ciascuna parte nella realizzazione delle suddette attività in materia ambientale, e di
istituire e disciplinare le attività del Comitato tecnico scientifico di cui al successivo articolo 8.

ART. 3
(Costi)
I1 presente accordo è a titolo gratuito per le tre parti (ISPRA, IAL, Provincia di Pistoia)

ART. 4
(ModalitA di esecuzione deiie attività)
Le Parti, ferma restando la gratuità del presente accordo, si impegnano a realizzare un progetto di
approfondimento scientifico rivolto ad un pubblico interessato che associ gli aspetti teorici con
l'esperienza pratica sia in campo che in aula.
ISPR4 mette a disposizione le proprie conoscenze scientifiche al fine di realizzare il progetto.
ISPR4 parteciperà, per il tramite dei propri referenti tecnico scientifici, al Comitato tecilico
scientifico di cui all'articolo 8 Composto anche da Provincia e IAL.
Nel corso delle riunioni del Comitato tecnico scientifico vengono pianificate e organizzate le
attività e i progetti di studio e ricerca 'scientifica relativi a tematiche di interesse ambientale dj
competenza dell'lstituto.
ISPR4 potrà indicare docenti provenienti da Università, Istituti di Ricerca, Enti pubblici,
Agenzie, mondo professionale, scelti in base alle specifiche competenze ed esperienze nei settori di
interesse. Tale indicazione, coerentemente alla gratuità del presente accordo, non comporterà alcun
onere economico per ISPRA.
Obbiettivi specifici dell'accordo sono:
1. Organizzare

attività

giornaliere

o

residenziali

rivolte

a

professionisti,

studenti,

dipendentilfunzionari di enti pubblici che vedano il coinvolgimento nelle docenze di diverse
figure tecnico-professionali di comprovata ed elevata competenza;
2. Utilizzare il territorio dell'oasi quale laboratorio per la ricerca scientifica e l'applicazione di

tecniche e metodologie innovative in termini di conoscenza e di sostenibilità ambientale;

3. Organizzazione di convegni, seminari, incontri culturali con tematiche ambientali, noi-iché
attività di approfondimento sui temi faunistici, naturalistici, ambientali aperti a vari settori della
societa, con una ricaduta temtoriale di livello naiionale, regionale e provinciale

ART.5
(Durata e decorrenza dell'accordo)
I1 presente accordo ha durata biennale ed entra in vigore dalla data di stipula.

ART. 6
(Nomina dei responsabili dell'accordo)
I1 responsabile dell'accordo ISPRA è

il Dott. Francesco Riga, tecnologo presso la sede

amministrativa ex N F S , via Cà Fomacetta, 9,40064 Ozzano dell'Emilia (Bologna).
I1 responsabile dell'accordo per IAL gestore dell'oasi è il Dott. Roberto Orlandini, che si avvale,
per gli aspetti tecnico-scientifici e organizzativi della Dott. Antonella Grazzini, Biologa consulente,
via Ximenes 7 16, Limestre- S. Marce110 Pistoiese (Pistoia).
I1 responsabile dell'accordo per la Provincia di Pistoia è la Dott.ssa Silvia Masi, Dirigente del
Servizio Agricoltura, Patrimonio naturale e ittio-faunistico Gestione Aree Protette che si avvale, per
gli aspetti tecnico-scientifici e organizzativi del Dott. Marco Ferretti, funzionario dell'ufficio
Caccia e Pesca della Provincia di Pistoia.

ART. 7
(Compiti delle Parti)
Le Parti si impegnano a svolgere in esecuzione del presente accordo le seguenti attività:
Compiti ISPRA
a coordinarsi con i referenti della Provincia e della Soc IAL per lo svolgimento delle attiviti,
attraverso periodici contatti a cura del responsabile ISPRA;
a partecipare alle periodiche riunioni del comitato tecnico scientifico;
Compiti WL:
gestisce gli aspetti amministrative e contabili delle attività;
a mettere a disposizione dell'ISPRA i dati naturalistico- ambientali disponibili raccolti da
personale esperto sia nell'ambito della redazione del PdG che del suo costante monitoraggio
e aggiornamento da parte del personale incaricato e, per alcuni specifici aspetti, attraverso
attività di ricerca;

a fornire il supporto logistico per il personale dellYISPRAe di altri istituti di ricerca, oltre
che di pubbliche amministrazioni e liberi professionisti per le attività che verranno svolte sul
territorio della stessa Oasi, facendosi carico delle spese per il soggiorno e per le strutture, sia
svolti direttamente da IAL sia svolti attraverso soggetti incaricati da IAL stessa.
Segnatamente, la IAL si impegna a collaborare fattivarnente, nelle attività di campo,
mediante proprio personale e automezzi.
tale supporto logistico, consistente in possibilità di soggiorno e di strutture per l'attività
didattica, può essere svolto direttamente da IAL o attraverso altri soggetti incaricati ;
a partecipare con il proprio incaricato della gestione tecnico scientifica alle periodiche
riunioni del comitato tecnico scientifico;
Compiti Provincia:
esperire con sollecitudine le valutazione necessarie per rilasciare le autorizzazioni peiattività sperimentali di campo che risultino di interesse per formati vale finalità del progetto;
e

a partecipare con il proprio incaricato della gestione tecnico scientifica alle periodiche
riunioni del comitato tecnico scientifico;

e

promuovere iniziative per favorire la partecipazione di studenti e neolaureati alle attività
oggetto del presente accordo, per supportare le attività di studio e di ricerca e per garantire
la massima diffusione delle informazioni;

e

proporre al Comitato tecnico scientifico di cui al successivo art. 8 la valutazione anche di
ulteriori attività di educazione e ricerca in campo faunistico, naturalistico e ambientale che
saranno organizzati presso l'Oasi ;

ART. 8
(Comitato tecnico scientifico)

E' costituito un Comitato tecnico scientifico, composto da 3 membri, di cui 1 appartenente ad
ISPRA, che assolve alle seguenti funzioni
e

Programmazione attività oggetto del presente accordo

e

Organizzazione contenuti e finalità delle attività

e

Raccordo con docenti esperti che possono appartenere a Università 1 Istituti di ricerca,
Enti pubblici e Agenzie o essere liberi professionisti di comprovata esperienza in materia

e

Eventuale selezione dei partecipanti alle attività in caso di

numero di domande

superiore a quanto previsto
e

Monitoraggio e verifica della efficacia e della incidenza delle attività al fine del
miglioramento continuo

Redazione report sui risultati delle attività effettuate e sugli obiettivi conseguiti
Individuare possibili fonti di finanziamento per le attività di educazione e ricerca di cui
alla presente accordo
Tale Comitato è costituito dai responsabili tecnico scientifici del presente accordo di ISPRA, Soc
IAL e Provincia di Pistoia. I1 Comitato scientifico può indicare l'opportunità di avvalersi di
collaborazioni con università o istituti di ricerca su specifici temi o chiedere supporto di docenti
universitari od altri esperti individuati per specifiche competenze. Essendo l'accordo stipulato a
titolo gratuito, nessuna spesa dovrà gravare su ISPRA anche in caso di collaborazioni con soggetti
estranei all'accordo.
Le parti concordano che il Comitato tecnico scientifico istituito dal presente accordo è il soggetto
deputato alla valutazione, sotto il profilo tecnico scientifico e di monitoraggio dei risultati, delle
iniziative di educazione, approfondimento e ricerca in campo faunistico, naturalistico e ambientale
che saranno organizzati presso l'Oasi.
In caso di impossibilità a partecipare alle riunioni, un membro del comitato può essere sostituito
da un supplente con nomina temporanea da parte dei responsabili della convenzione.

ART. 9
(Obblighi delle Parti )
Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto del
presente accordo, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e
ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale
impiegato.
Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del
proprio personale che, in virtii del presente accordo sarà chiamato a frequentare le sedi di
esecuzione delle attività .

ART.l 0
(Trattamento dei dati)
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, eventualmente acquisiti durante lo svolgimento
delle attività dedotte nel presente accordo, unicamente per le finalità ad essa connesse,
nell'osservanza delle norme e dei principi fissati nel D.lgs. n. 19612003 e s.m.i.

ART. 11
(Proprietà dei risultati e pubblicazioni)

I risultati e la documentazione derivanti dal presente accordo sono di proprietà di tutte le Parti
che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti morali dell'autore.
I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di

pubblicazione previa comunicazione alle altre Parti.
Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento al presente accordo.

ART. 12
(Spese ed oneri fiscali)
Il presente Accordo sconta l'imposta di bollo di base al D.P.R. N.642 del 26/10/1972 e sue
successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 13
(Recesso e risoluzione)
Le Parti possono recedere dal presente accordo mediante comunicazione scritta da notificare con
preavviso di almeno 30 (trenta) giorni mediante lettera raccomandata con awiso di ricevimento
I1 presente accordo potrà essere risolto a richiesta di ciascuna Parte contraente per inadempienza
della controparte.
Ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, il presente accordo, previa diffida ad adempiere
inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza effetto decorsi 30 giorni
dalla sua ricezione presso il domicilio della Parte inadempiente, si intende risolto di diritto a
decorrere dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.
Inoltre, il presente accordo potrà essere risolto per mutuo accordo contraenti delle Parti risultante
da atto scritto.

ART. 14
(Domicilio)
Ai fini e per tutti gli effetti del presente accordo, i contraenti eleggono il proprio domicilio:
I'ISPRA, in Via Vitaliano Brancati n. 48, Roma,
La Soc LAL in Via Ximenes 716, Limestre- S. Marce110 Pistoiese (PT)
La Provincia di Pistoia in Piazza S. Leone, l , Pistoia

ART. 15
(Norme applicabili)
Per quanto non espressamente disposto nella presente accordo, troveranno applicazione le norme
del Codice Civile.

Art. 16
(Foro competente)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed
esecuzione del presente accordo sono devolute alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria
competente.
Roma, lì

....................

Per Immobiliare Agricola Limestre srl
L'Amministratore unico
Roberto Orlandini
Per ISPRA
Per delega del Direttore Generale
Ettore Randi
Per Provincia di Pistoia
La Dirigente
Silvia Masi
Le parti dichiarano di aver preso esatta visione delle clausole e delle condizioni di cui sopra ed in
particolare delle condizioni di cui agli artt. 9 (obblighi contraenti delle parti), 13 (recesso e
risoluzione) e 16 (foro competente), del presente accordo, le cui clausole .- riflette ed approvate vengono dalle.parti accettate ad ogni conseguente effetto ed in particolare ai sensi e agli effetti di
cui all'art. 1341 e 1342 del Codice Civile.
Per Immobiliare Agricola Limestre srt
L'Amministratore Unico
Roberto Orlandini
Per ISPRA
Per delega del Direttore Generale
Ettore Randi

Per Provincia di Pistoia
La Dirigente

Silvia Masi

Allegato

.........................

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 26712000
Proposta di deliberazione di GiuntaIConsiglio provinciale OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLA COLLABORAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE E
FAUNISTICA TRA PROVINCIA DI PISTOIA, ISPRA E IAL

Provincia di Pistoia
Servizio Agricoltiira, Patrimonio Naturale ed Ittiofaunistico,
Gestione Aree ~rotette
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
11 prowedimento non necessita del parere di regolarità contabile.
Pistoia, 15 luglio 20 13

Provincia di Pistoia
Servizi Finanziari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:
Favorevole
Il presente prowedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patnmoniale
dell'ente
!7 Non favorevole per le seguenti motivazioni:.. ............................................................

Pistoia,

)%.O?.

&t3 .
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 15 LUGLIO 2013 N. 110

I1 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

CERTIFICATO DI PLTBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal .............. .... ......... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. I24 - I O comma - T. U 267/2000, e ai sensi
dell'art. 134 - 3" comma - T. U N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria
Pistoia,

Registrazione n.

