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Protocollo d’intesa 

tra 

Comune di Perugia, con sede in Perugia, corso Vannucci n. 19 

Associazione di Promozione Sociale “Perugia Meteo”, con sede in Perugia, strada Col Martino Del 

Monte n. 5, loc. Colombella 

L’anno duemilatredici il giorno ….. (…………..) del mese di …………., presso la Sede Comunale 

del Comune di Perugi, sono comparsi i Signori 

a) Lorena Pesaresi, nata a Perugia il 13.08.1959 C.F. PSRLRN60M53G478R, che interviene al 

presente atto quale Legale Rappresentante del Comune di Perugia con sede in Perugia, corso 

Vannucci 19, C.F. 00163570542, giusta delega del legale Rappresentante del Comune di Perugia, 

Sig. Wladimiro Boccali nato a Perugia il 06.07.1970, che dichiara di intervenire per dare esecuzione 

alla delibera di Giunta Comunale n. …….. del ………………, immediatamente esecutiva; 

b) Gianfranco Angeloni, nato a Perugia il ……………. C.F. …………………… e residente in 

Perugia, …………………… che interviene al presente atto quale Legale Rappresentante 

dell’Associazione di Promozione Sociale Perugia Meteo, C.F……………………… con sede in 

Perugia, strada Col Martino Del Monte n. 5, loc. Colombella; 

Premesso che: 

- l’Associazione di Promozione Sociale Perugia Meteo, costituita il 25 settembre 2008, ha tra i suoi 

obiettivi principali quello di svolgere attività di utilità sociale nel settore della meteorologia 

applicata, della climatologia e della tutela dell’ambiente in genere; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 1035 del 22.02.2011, l’Associazione “Perugia Meteo” è stata 

iscritta nel registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;  

- scopo dell’Associazione è quello di contribuire allo studio delle scienze meteorologiche, 

climatologiche, idrologiche ed idrogeologiche, dell’ambiente e delle loro molteplici connessioni ed 

interazioni con la vita degli ecosistemi naturali ed antropici, nonché contribuire allo sviluppo e alla 

diffusione della conoscenza di dette discipline; 

- nell’ambito di questi obiettivi l’Associazione Perugia Meteo promuove e gestisce attività relative a 

previsioni meteorologiche a breve e a lungo termine, servizi di allerta meteo, installazione e 

gestione di reti meteorologiche pubbliche o private, attività divulgative, conferenze, dibattiti, 

seminari, stages e pubblicazioni; 

- dal 23 gennaio 2010, nel portale del Comune di Perugia è operativo il sito www.perugiameteo.it, 

gestito direttamente dall’ Associazione Perugia Meteo ed in grado di emettere giornalmente 

bollettini meteo a breve e media scadenza, nonché avvisi bi-settimanali sull'evoluzione 

meteorologica nella regione, allerte meteo in vista di particolari condizioni di criticità e reportage 

fotografici sugli effetti di particolari condizioni climatiche o di eventi rilevanti; 

http://www.perugiameteo.it/
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- nell’ambito di tale sito è inoltre disponibile il “Diario Meteorologico di Perugia 1976 2007”, una 

raccolta completa dei dati meteorologici rilevati nel territorio comunale dal 1976 al 31 agosto 2007 

e che viene quotidianamente aggiornata con i dati provenienti da 6 stazioni meteo amatoriali 

consentendo un monitoraggio continuo del clima di Perugia; 

- l’Associazione “Perugia Meteo” collabora con il portale www.lineameteo.it per la diffusione e 

interpolazione della rete del Comune di Perugia con la più grande rete meteorologica amatoriale 

d’Italia, che vanta oltre 400 stazioni dislocate su tutto il territorio nazionale;  

Considerato che: 

- l’Amministrazione Comunale, ai fini della previsione e gestione delle proprie attività di Protezione 

Civile, si avvale dei servizi forniti dal Centro Funzionale decentrato della Regione Umbria le cui 

attività riguardano tra l’altro la gestione dei dati quantitativi rilevati dalla rete meteo-

idropluviometrica regionale, nonché l’elaborazione di bollettini di criticità finalizzati alla previsione 

di scenari di rischio; 

- i servizi svolti dall’Associazione Perugia Meteo attivi nel relativo sito internet risultano di grande 

interesse per l’Amministrazione Comunale in quanto vanno ad implementare quelli forniti dal 

suddetto Centro Funzionale e riscuotono un notevole consenso presso gli utenti, testimoniato 

dall’alto numero di contatti giornalieri; 

Convengono e stipulano 

- l’Associazione di Promozione Sociale Perugia Meteo con sede in Perugia, strada Col Martino Del 

Monte n. 5, loc. Colombella, si impegna a: 

1. collaborare con l’Amministrazione Comunale per l’organizzazione di attività ed iniziative  

inerenti i settori della meteorologia applicata, della climatologia e della tutela dell’ambiente in 

genere; 

2. fornire a titolo gratuito al Comune di Perugia i servizi meteorologici già attivi nel sito 

www.perugiameteo.it e quelli che verranno attivati in futuro nell’ambito dello stesso sito; 

3. predisporre e pubblicare ogni anno un resoconto completo dell’andamento dei dati meteorologici 

rilevati nell’ambito del territorio comunale.  
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