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CONVENZIONE  

 

TRA 

 

 Il Comune di Perugia con sede in Perugia – corso Vannucci n. 19 C.F. 00163570542 P.I. 

00218180545, rappresentato dal Dott. Roberto Chiesa, Dirigente dell’U.O. Ambiente e Protezione 

Civile, nato a Perugia il 18.04.1958, 

E 

 

La Società Climate Consulting S.r.l. (nel prosieguo denominata semplicemente CC), C.F. 

0697680961, con sede in Milano, corso Sempione 6, rappresentata legalmente dall’Amministratore 

Unico Roberto Vittorio Gottardi, nato a Milano il 02.07.1964, 

 

PREMESSO CHE 

 

- CC si occupa di studi e monitoraggi in campo meteorologico, climatologico ed energetico. Trae 

origine dall’Osservatorio Meteorologico Milano Duomo (nel prosieguo denominato semplicemente 

OMD) con il compito principale di realizzare e gestire una rete privata a livello nazionale di stazioni 

meteorologiche urbane Climate Network®. La Rete, che attualmente conta più di una ventina di 

stazioni attive, a completamento del progetto sarà costituita da circa 80 stazioni localizzate nei 

principali centri urbani. CC è concessionaria dei prodotti OMD. 

- L’OMD, già di Brera, ha le proprie radici storiche nella tradizione meteorologica milanese. Dopo 

aver fatto a lungo parte dell’Osservatorio Astronomico, dal 1972 esso è diventato una realtà 

autonoma. Nel 1983 si è poi costituito come associazione privata, non a scopo di lucro, con 

l’obiettivo principale di mantenere in vita un patrimonio scientifico e culturale, garantendo 

continuità alle osservazioni meteorologiche effettuate nel centro di Milano, iniziate nel lontano 

1763 presso la specola di Palazzo Brera, e di promuovere, condurre e diffondere studi, ricerche e 

servizi nei settori della climatologia  e della meteorologia applicate. Fin dagli anni ’70 

l’osservatorio si propone come uno dei luoghi in cui studi e ricerche di meteorologia e climatologia 

si sono svolte e si svolgono tuttora ai più qualificati livelli nell’ambito di convenzioni esistenti con 

molti enti, tra cui gli atenei milanesi.   

 

CONSIDERATO CHE 

 

- con atto n. 107 del 04.04.2013, immediatamente esecutivo, la Giunta Comunale ha deliberato la 

partecipazione gratuita del Comune di Perugia al progetto Climate Network®, autorizzando la 

Climate Consulting S.r.l. ad installare nell’ambito del tetto a terrazza dell’edificio scolastico 

elementare di via Meucci 1, in loc. Montegrillo, una stazione meteorologica avanzata e di qualità 

certificata della suddetta rete Climate Network®; 

- con la stessa delibera n. 107/2013 la Giunta Comunale ha inoltre presso atto che la Climate 

Consulting S.r.l. fornirà al Comune di Perugia, a titolo gratuito, una serie di servizi quali la fornitura 

di dati meteorologici anche in forma aggregata, relativi a diversi parametri quali temperatura, 

umidità, pressione atmosferica, precipitazioni e venti, nonché il rilascio di certificazioni di eventi 

atmosferici, rimandando la definizione dei rapporti insorgenti tra Comune di Perugia e Climate 

Consulting S.r.l. alla stipula di apposita convenzione; 

- con determinazione dirigenziale n. 34 del 22.04.2013 si è provveduto ad approvare apposito 

schema di convenzione regolante i rapporti insorgenti tra Comune di Perugia e Climate Consulting 

S.r.l. in merito alla partecipazione dello stesso Comune al progetto Climate Network®; 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
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Articolo 1 

La presente convenzione non è da considerarsi a titolo oneroso. 

 

Articolo 2 

Il Comune di Perugia concede alla CC l’utilizzo gratuito di una porzione del tetto a terrazza, sito in 

Perugia, presso l’edificio scolastico elementare ubicato in via Meucci 1, località Montegrillo, già 

oggetto di un positivo sopralluogo delle parti, necessaria per installare un nuovo punto attrezzato 

per misurazioni meteorologiche (si vedano i dettagli nella scheda tecnica allegata alla presente 

convenzione). L’installazione della stazione meteorologica, non dovrà comportare alcuna foratura a 

carico del tetto dell’edificio scolastico. La strumentazione comprenderà una centralina di 

acquisizione computerizzata ed i sensori di: 

pressione atmosferica; 

direzione e intensità vento; 

temperatura dell’aria; 

umidità dell’aria; 

quantità di precipitazione. 

 

Articolo 3 

CC assume a proprio totale carico tutte le spese relative ad acquisto, installazione e manutenzione 

ordinaria e straordinaria della stazione meteorologica di cui trattasi. CC assume a proprio carico, 

sollevando espressamente il Comune di Perugia, la responsabilità per qualsiasi danno sia verso terzi 

che verso lo stesso Comune, derivante direttamente o indirettamente dall’esecuzione della presente 

convenzione. A tal fine si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa da presentare al Comune 

di Perugia prima dell’installazione della stazione meteorologica. 

 

Articolo 4 

Personale di CC specificatamente indicato sarà autorizzato ad accedere al terrazzo per operazioni di 

manutenzione e controllo della strumentazione, che avverranno indicativamente a cadenza 

semestrale per la manutenzione ordinaria e all’occorrenza per la manutenzione straordinaria, previ 

accordi con il personale scolastico e la competente U.O. Servizi Educativi e Edilizia Scolastica. 

 

 Articolo 5 

Per tutta la durata della presente convenzione CC fornirà a titolo gratuito al Comune di Perugia i  

servizi previsti dal progetto quali la fornitura di dati meteorologici anche in forma aggregata, 

relativi a diversi parametri come temperatura, umidità, pressione atmosferica, precipitazioni e venti, 

nonché il rilascio di certificazioni di eventi atmosferici, da concordare. 

 

Articolo 6 

Non verranno forniti al Comune di Perugia da parte di CC dati puntuali, se non a richiesta. I dati 

meteorologici acquisiti ed archiviati a cura della CC devono intendersi di proprietà della Climate 

Consulting S.r.l.. Se ne esclude quindi la vendita e la riproduzione, siano esse parziali o totali, se 

non specificatamente autorizzate per inscritto dalla direzione di CC stessa. 

 

Articolo 7 

La presente convenzione ha durata quinquennale a decorrere dalla sua sottoscrizione. E’ da 

intendersi tacitamente rinnovata alla scadenza, salvo disdetta a mezzo raccomandata 90 giorni 

prima. Il Comune di Perugia si riserva, in ogni caso, la facoltà insindacabile di risolvere il presente 

contratto per motivi di pubblico interesse anche legati alle vicende dell'immobile interessato 

dall'installazione dell'impianto (a titolo esemplificativo, in caso di vendita dello stesso). Tale facoltà 

potrà essere esercitata mediante comunicazione scritta da inoltrarsi con raccomandata A.R. con un 

preavviso minimo di 20 giorni. 
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Articolo 8 

Per qualsiasi controversia che potesse insorgere in merito all’applicazione della presente 

convenzione è competente il Foro di Perugia 

 

Perugia, il  

 

PER IL COMUNE 

IL Dirigente U.O. Ambiente e Protezione Civile 

Dr. Geol. Roberto Chiesa 

            

             

PER CLIMATE CONSULTING SRL 

L’Amministratore Unico 

Roberto Vittorio Gottardi 


