Ente Terre Regionali Toscane
(L.R. 27 dicembre 2012, n. 80)

IL DIRETTORE
Decreto n.29 del 18 Marzo 2021

Oggetto: nuova approvazione dello schema di comodato d’uso per l’utilizzo da parte della Regione
Toscana di due unità immobiliari e dell’area prospicente adibita a punto fisso di atterraggio, di proprietà
di Ente terre regionali Toscane e ubicate in loc. Spergolaia in Comune di Grosseto, come base regionale
per elicotteri impiegati nel servizio antincendi boschivi e di protezione civile, che sostituisce il
precedente approvato con DD n. 21 del 08 marzo 2021.

Allegati: Allegato 1 - “schema di comodato d’uso e relativo accordo operativo”
Allegati da pubblicare: Allegato 1 - “schema di comodato d’uso e relativo accordo operativo”

Dirigente responsabile: Marco Locatelli

Estensore: Emanuela Bertelli

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca dati degli atti
amministrativi dell’Ente Terre Regionali Toscane
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IL DIRETTORE
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012 n. 80, “Trasformazione dell’ente Azienda regionale
agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e
alla l.r. 24/2000 “;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta 16 Aprile 2019, n. 55 “Ente Terre regionali toscane.
Nomina del direttore.” con il quale si è provveduto alla nomina del sottoscritto quale Direttore
dell’ente Terre regionali toscane;
Ricordato che ai sensi dell’art. 1 della l.r. 80/2012 Ente Terre deriva dalla trasformazione dell’Ente
pubblico economico Azienda Regionale Agricola di Alberese, e che ai sensi dell’art.13 è dotata di
un proprio patrimonio immobiliare e mobiliare determinato, nella fase iniziale, dai beni e dai
rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’Azienda Regionale Agricola di Alberese;
Dato atto che ai sensi dell’art. 1 della suddetta legge l’ente Terre regionali toscane è un ente
dipendente della Regione Toscana;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 1351 del 02/11/2020 “Direttive all’ente Terre regionali
toscane per la predisposizione del piano delle attività per l’annualità 2021 di cui all’articolo 10 della
legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80;
Visto il proprio decreto n. 105 del 31/12/2020 “L.R. 80/12 art. 10, comma 2 - Adozione del Piano
Annuale delle Attività dell’Ente Terre regionali toscane per l’anno 2021 con indicazioni relative al
triennio 2021-2023”;
Ricordato che fra le funzioni assegnate all’Ente terre regionali toscane ai sensi dell’articolo 2
comma 1 lettera e) l.r. 80/12 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in
ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000) vi è la
gestione delle aziende agricole e delle altre superfici agricole e forestali di proprietà di ente Terre
regionali toscane o assegnate in gestione;
Considerato che all’interno della Tenuta di Alberese sono presenti, in loc Spergolaia, Comune di
Grosseto una superficie di mq. 3880, allestita come punto fisso di atterraggio per elicotteri, nonché
due alloggi (per l’equipaggio), una cisterna carburante interrata, un magazzino ed un ufficio
catastalmente contraddistinti al CT del Comune di Grosseto Foglio 152 particella 3 e al CF dello
stesso Comune Foglio 152, p.lla 5 sub 1 (b. c. n. c.), sub 2 (A/3 - cl. 1 - 4,5 vani), sub 3 (A/3 - cl. 2 4,0 vani), sub 4 (C/2 - cl. 5 - mq. 40) e sub 5 (A/10 - cl. 1 -1,5 vani);
Tenuto conto:
 che la Regione Toscana con propria deliberazione n. 5123 del 7/06/91 ha affidato al
Consorzio Parco naturale della Maremma la realizzazione della suddetta base e con
successivi atti ne ha finanziata l’esecuzione per un importo di lire 400.000.000, pari ad euro
206.582,76;


che con note dell’Azienda Regionale Agricola di Alberese n. 1590.12 del 30 novembre 1998
e della Regione Toscana n. 103/44150/12.2.1 del 14 dicembre 1998, è stato concordato che
al termine dei lavori di realizzazione della base suddetta, gli immobili sarebbero rientrati in
possesso dell’Azienda regionale medesima e che la stessa li avrebbe gestiti con gli indirizzi
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stabiliti in apposita convenzione e nel rispetto delle finalità di cui alla citata deliberazione
della Giunta regionale 5123 del 7/06/91;


che come riportato sul Piano operativo regionale antincendi boschivi 2019/2021 approvato
con Deliberazione di Giunta n. 564 del 23.04.2019, il complesso immobiliare suddetto è
incluso tra le basi operative degli elicotteri noleggiati per il supporto nell’attività di
prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di protezione civile;

Considerato che fra le competenze della Regione Toscana è compresa quella della gestione delle
basi dei mezzi aerei antincendi boschivi e protezione civile, anche avvalendosi di enti regionali;
Ritenuto pertanto necessario mettere a disposizione del servizio antincendi boschivi e protezione
civile della Regione Toscana la base elicotteri in loc. Spergolaia a Grosseto, definendo i termini
generali per l’utilizzo degli immobili che la costituiscono;
Visto lo schema di comodato d’uso approvato con proprio decreto n. 21 del 08 marzo 2021;
Considerata la necessità, concordata con la Regione Toscana, di apportare alcune modifiche al testo
comodato d’uso approvato con decreto n. 21 del 08 marzo 2021;
Visto lo schema di comodato d’uso approvato e relativo accordo operativo allegato 1 al presente
decreto a costituirne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. n.
33/2013

DECRETA
Per quanto in premessa che qui si intende integralmente richiamato:
1

di approvare lo schema di comodato d’uso e relativo accordo operativo allegato 1 al
presente decreto a costituirne parte integrante e sostanziale;

2

di dare mandato al Direttore di Ente Terre di sottoscrivere il comodato d’uso con la
Regione Toscana

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi di Ente Terre Regionali
Toscane ai sensi dell’art. 18 della LR 23/07.
IL DIRETTORE DELL’ENTE
Dott. Marco Locatelli
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