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OGGETTO: Ricerche territoriali con consi,derazione degli as petti paesaggistici Approvazione
convenzione con il D.U.P.T. dell'Universitil di Firenze, di cui alia delibera di Giunta Comunale n. 198 del
21/12/2007.

VISTll'art. 107 e I'art. 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e I'art. 24 dello Statuto;
VISTO I'art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTI gli artt. 7, 10, 11 del vigente Regolamento di contabilita;
RICHIAMATO I'art. 71 del vigente regolamento sull'ordlnamento degli .uffici e dei servizi;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 del 29.12.2006, con cui sono stati ,nominati, per I'anno 2007, i Responsabili
degli Uffici e dei Servizi e sono state attribuit~ Ie funzioni dirigenziali di cui all'art.107 del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28.04.2007 di approvazione del Bilancio di previsione
2007 del Comune di Roccastrada;
VISTO ia L.R3 Gennaio 2005, n.1 "Norme per il Governo del Territorlo";
PREMESSO CHE con la deliberazione di Giunta comunale n. 139 del 6/10/2006 " autorizzazione alia
costituzione di un gruppo di lavoro misto ed interno al settore "urbanistica-attivita produttive" denominato
"gruppo di lavoro di programmazione urbanistica", per I'adeguamento e revisione degli strumenti urbanistici
comunall',esecutiva a termini di legge, I'amministrazione ha dato avvio al progetto di adeguamento e revisione
degli strumenti urbanistici comunali, formazione del Gruppo di lavoro denominato "Ufficiodi programmazione
urbanistica";
DATO ATTO che In data 28.10.07 Ns Prot.18742 i Comuni di Grosseto e Roccastrada hanno inoltrato alia
Regione Toscana dchiesta di risorse finanziare a sostegno delia Pianificazione Integrata Roccastrada-Grosseto
per I'aggiornamento delle pianiflcazioni comunall aile normative regionali vigentl;
DATO ATTO che con delibera di Giunta Comunale n. 198 del 21/12/2007 e stata approvata la proposta del
b.u.p T. dipartimento di urbanistica e pianificazione dell'Universita di Firenze per un progetto di ricerca avente
ad oggetto "ricerche territoriali con considerazione degli aspetti paesaggistici";
DATO ATTO che la delibera dl Giunta Comunale n. 198 del 21/12/2007 dava atto al responsabile del Settore
"Urbanistica e Attivita Produttive" e "Ambiente-Sviluppo Sosteniblle" di porre in essere tutti i provvedimenti
neeessari, compresa I'approvazione degli schemi di convenzione per la disciplina delia eollaborazione tecnico-
seientifica eon II D.U.P.T. dell'Universita di Firenze;
DATO AT TO che e stato elaborato specifieD schema di eonvenzione per regolare la collaborazione tra
amministrazione Comunale e Universita di Firenze nelle Ricerche territoriali con considerazione degli aspetti
paesaggistici, disciplinare allegato sotto la denominazione di ALLEGATO A costituente parte integrante e
sostanziale del presente atto;

1. 01 PROWEDERE AD APPROVARE schema dl convenzione per regolare la collaborazione tra
amministrazione Comunale e Universita di Firenze nelle Ricerche territoriali cof1 considerazione degli
aspetti paesaggistici, allegato alia presente quale parte integrante e sostanziale sotto la denominazione
di ALLEGA TO A;

2. DI DARE ATTO che il finanziamento del progetto avverra tramite Ie risorse appositamente assegnate al
Cap.3335/10 Cod.2090106, come gia individuate eon la deliberazione G.M. n. 92 del 03.07.2007 con cui
e state adottato il PEG. per /'anno 2007;

3. DI DARE ATTO che la liquidazione del contributo avverra secondo Ie procedure di dettaglio indicate nel
progetto stesso a decorrere dalla data di approv8zione del progetto;

4. DIIMPEGNARE la spesa complessiva di €. 23.030 sui cap.3335/10 cod.2090106 imp.2179/2007
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COMUNEDIROCCASTRADA
PROVINCIA 01 GROSSETO

Convenzione per la collaborazione tra Amministrazione
Comunale e Universita di Firenze nelle Ricerche territoriali
sugli aspetti paesaggistici, agronomici e vegetazionali del
territorio comunale.

L'anno duemilaotto e questa giorno del
mese , nella Residenza del Comune intestato, con la presente
privata scrittura, avente per Ie parti forza di legge a norma dell' art. 1372 del
Codice civile,

il Comune intestato, Cod ice Fiscale 00117110536 rappresentato dal l'Arch.
Anna Baglioni nata a Grosseto , il 24 giugno 1970 il quale agisce in nome,
per conto e nell'esclusivo interesse del Comune, e in questa atto interviene
non in proprio ma in qualita Funzionario Responsabile dei settori 6°
"Urbanistica-Attivita Produttive" e 7 "Ambiente- Sviluppo Sostenibile", con
nomina da Decreto del Sindaco n. 7 del 28.12.2007, con cui sono stati
nominati, per I'anno 2008, i Responsabili degli Uffici e dei Servizi e sono
state attribuite Ie funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000,
n. 267, ed in esecuzione delia delibera di Giunta Comunale n. 198 del
21/12/2007 e delia Determina n del ,con la qua Ie e state
approvato 10 schema delia presente convenzione;

L'Universita degli Studi di Firenze, per mezzo del D.U.P.T. Dipartimento di
Urbanistica e Pianificazione del Territorio con sede in Firenze, Via Micheli,
2, Partita IVA-CF 01279680480, rappresentato dal suo Direttore Prof.
Raffaele Paloscia, nato a Brindisi i119.12.1951,

Oggetto delia presente convenzione e la ricerca avente ad oggetto "Ricerche
territoriali sugli aspetti paesaggistici, agronomici e vegetazionali del territorio
comunale".

REPERTORIO
N.

Cat. 1- N. 850308.16d
Grafiche E. Gaspari - Marciano di
R. (0-802)



L'obiettivo delia ricerca e quello di approfondire il Quadro Conoscitivo del
vigente Piano strutturale in previsione dell'adeguamento delle stesso agli
effetti applicativi del protocollo di intesa sottoscritto Dalla Regione Toscana
con il Ministero per i Beni Ambientali, sottoscritto in data 23 gennaio 2007 e
successivamente integrato il 22 luglio 2007, per la elaborazione ed
approvazione del piano paesaggistico : I'approfondimento del quadro
Conoscitivo in materia paesaggistica dovra essere condotto tenendo conto
anche degli effetti dell'applicazione delia nuova normativa regionale e del
Piano d'indirizza Territoriale.
Gli approfondimenti oggetto delia presente convenzione riguarderanno Ie
seguenti tematiche relative agli aspetti agronomici e vegetazionali:

1. Analisi Attuale : rilevazione dell'Uso del suolo attuale, con ricerca
dei principali aspetti vegetazionali di rilevanza paesaggistica con
inquadramento cartografico in scala 1:10.000;

2. Analisi Storica : rilevazione degli elementi di dinamica degli usi del
sUblo in serie storica ( catasto Toscano, volo GAl., R.T. 1978,
attualita) con riconoscimento delle persistenze.

Le attivita di ricerca previste dal precedente articolo 1 dovranno essere
concluse entro 6 mesi ed avranno inizio al momenta delia firma di questa
convenzione: eventuali proroghe sono soggette a motivato provvedimento
dell'Amministrazione Comunale.

II D.U.P.T. Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del Territorio nella
redazione degli atti a corredo delia ricerca e altresi obbligato alia scrupolosa
osserVanza di tutte Ie prescrizioni vigenti in materia, nonche di quelle che
saranno fatte da qualsiasi autorita competente: dovranno essere mantenuti
opportuni contatti con gli Uffici comunali .
II D.U.P.T. si impegna altresi a partecipare, secondo modal ita e tempistiche
concordate tra Ie parti , agli incontri che il Comune promuovera con Ie
rappresentanze delle realta politiche, socia Ii ed economiche regionali,
provinciali e comunali, nonche aile iniziative organizzate dal Comune.

Tutte Ie attivita oggetto del presente contratto saranno eseguite da
personale tecnico altamente qualificato secondo Ie migliori conoscenze ed
esperienze tecnico-scientifiche del settore.

II Comune di Roccastrada si riserva la possibilita di inviare proprio personale
presso il D.U.P.T. per partecipare aile attivita di cui al presente contratto.
II D.U.P.T. sara pienamente responsabile dei risultati da esso prodotti.

. Le attivita saranno svolte sotto la responsabilita scientifica del prof.
Giuseppe De Luca e con la collaborazione del prof. Gianfranco Gorelli.

A cura degli uffici comunali dovranno essere forniti al D.U.P.T. tutti i dati
statistici in loro possesso.
II Comune si impegna a garantire, ia cartografia aggiornata e ogni altra
documentazione ritenuta necessaria.



Per I'attivita di ricerca svolta di cui al precedente art. 2 e determinato il
seguente corrispettivo complessivo: 23.030 € comprensivi di IVA, ed ogni
altro onere, per I'istruttoria ed espressione del competente parere
scientifico, impegnati can determina dirigenziale n. del

II versamento degli importi avverra, previa presentazione di una nota di
addebito, con Ie seguenti modalita:
• 30% dell'importo ala firma del contratto;
• 70% al termine dei 6 mesi e cor!i'unque dopo la consegna definitiva
dei materia Ii costituenti la ricerca secondo Ie modalita del successive
comma, salvo quanta disposto nell'art. 7.;

II pagamento avverra entro 60gg dalla data delia nota di addebito. I
suddetti importi verranno versati mediante accredito intestato al D.U.P.T.
Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del Territorio dell'Universita
degli Studi di Firenze, presso il Unicredit, agenzia di Firenze,via
Vecchietti. Iban: IT 82 T 02008 02800 000041126967

,
Le Parti stabiliscono che entrambe sono ten ute, nello svolgimento
dell'attivita oggetto delia presente convenzione ad uniformarsi alia
normativa vigente in materia di salute, sicurezza sui lavoro e ambiente,
nonche aile disposizioni previdenziali ed assistenziali, ciascuna per il
proprio personale.

Ciascuna parte provvedera alia copertura assicurativa, prevista dalla
normativa vigente, del proprio personale che, in virtu del presente
accordo, sara chiamato a frequentare Ie sedi di esecuzione delle attivita
oggetto del presente contratto.

La presente convenzione puo essere modificata 0 integrata
esclusivamente mediante atto scritto debitamente firmato dai
rappresentanti delle parti contraenti.
La presente convenzione puo essere estesa ed ampliata sulla scorta
degli obiettivi enunciati dalla Giunta Municipale can Delibera di Giunta
Municipale 198 del 21.12.2007 "approvazione proposta D.U.P. T.
dipartimento di urbanistica e pianificazione dell'universita di firenze per
un progetto di ricerca avente ad oggetto "ricerche territoriali con
considerazione degli aspetti paesaggistici": I'integrazione 0 la modifica

. alia presente convenzione potranno essere necessarie anche in virtu
delle azioni congiunte che iI Comune potra intraprendere con il Comune
di Grosseto, in applicazione del Protocollo di intesa tra i Comuni di
Roccastrada e Grosseto approvato con Delibera di Giunta Municipale
194 del 21.12.2007 "approvazione protocollo di intesa tra i comuni di
Roccastrada e Grosseto per I'attivazione di forme di collaborazione in
materia di predisposizione di atti di pianificazione del territorio -
individuazione referente istituzionale".

!I contraente D.U.P.T. si impegna a non portare a conoscenza di terzi
informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato
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I riguardanti I'ICRAM, di cui fosse a conoscenza in forza del presente
contratto.

I risultati dello studio saranno di proprieta del Comune di Roccastrada.
La pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, in tutto 0 in parte,
dei risultati dell'attivita prevista dalla presente convenzione 0 la lara
esposizione od uso, in tutto 0 in parte, in occasione di congressi,
convegni, seminari 0 simili, e subordinata all'approvazione del Comune
di Roccastrada,
Tutto iI materiaIe da consegnare all'Amministrazione ad espletamento
delia ricerca ( studi, analisi, cartografie ecc... ) verra fornito al Comune di
Roccastrada anche su supporto informatizzato.

Art. 10 - Riservatezza
II contraente D.U.PT si impegna a non portare a conoscenza di terzi
informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato
riguardanti Ie pratiche esaminate, di cui fosse a conoscenza in forza del
presente contratto.

Foro competente a giudicare su tutte Ie controversie che dovessero
sorgere tra Ie parti contraenti nell'applicazione delia presente
corivenzione, e che non potessero essere risolte ami'chevolmente, e
quello di Grosseto .

II presente contratto, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26
aprile 1986, n. 131, recante «Approvazione del testa unico delle
disposizioni concernenti I'imposta di registro», sara sottoposto a
registrazione solo in caso d'uso trattandosi di prestazione assoggettata
ad imposta sui Valore Aggiunto. In tal caso Ie spese di registrazione
saranno a carico delia parte soccombente.


