CONVENZIONE PER COMODATO D'USO GRATUITO TRA AREUS E PROVINCIA DI
NUORO PER L’UTILIZZO TEMPORANEO DI UN’AREA DELL’ISTITUTO AGRARIO DI
SORGONO IN FUNZIONE DEL SERVIZIO DI ELISOCCORSO.

TRA
l’Azienda Regionale dell’Emergenza- Urgenza (AREUS) in persona del Direttore Generale Dott.
Giorgio Lenzotti, nato a Tortolì il 12.08.195, che agisce in nome e per conto dell'Azienda, domiciliato per
la carica presso la sede legale dell'Azienda sita in Nuoro nella Via Luigi Oggiano n. 25
E
la Provincia di Nuoro in persona dell'Amministratore Straordinario Sig. Costantino Tidu, che agisce in
nome e per conto dell’Ente, domiciliato per la carica presso la sede legale del medesimo sita in Nuoro
nella Via Roma n.

PREMESSO
 che l’AREUS ha necessità di utilizzare temporaneamente, al fine di garantire le attività di elisoccorso
nel territorio della Barbagia-Mandrolisai, un’area sita all’interno dell’Istituto Agrario di Sorgono,
nella quale effettuare le operazioni di atterraggio e decollo dell’elicottero adibito al medesimo servizio
sino al 15 ottobre p.v.;
 che l'area richiesta, seppur in capo all'I.I.S. di Sorgono per l'attività scolastica, è di pertinenza
provinciale;
 che a tal fine è stata richiesta l’autorizzazione all’uso della predetta area alla Provincia di Nuoro, la
quale ha acquisito il parere favorevole del Dirigente Scolastico dello stesso Istituto con nota del
30/07/2019 protocollo n. 9188;
 che con Deliberazione del 31/07/2019 l'A.S. della Provincia di Nuoro ha autorizzato tale utilizzo;
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TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
L’AREUS si impegna gestire le attività del Servizio di Elisoccorso, con proprio personale, presso l’area
messa a disposizione all’interno dell’Istituto Agrario di Sorgono, in piena autonomia e con l’esclusivo
utilizzo delle vie di accesso alla medesima. L’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza garantisce le
coperture assicurative per eventuali danni a persone o cose all’interno dell’area in argomento, provocati
nell’esercizio delle attività di Elisoccorso.
ART. 2
La Provincia cede l'utilizzo temporaneo di tale area sino al 15/10/2019 e assicura la piena autonomia
operativa dell’AREUS, alla quale verranno fornite le chiavi di accesso degli ingressi verso l’area
individuata. Viene inoltre garantita qualsiasi altra forma di collaborazione necessaria per espletare al
meglio il Servizio di Elisoccorso.
ART. 3
Lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione è garantito a titolo gratuito dalla Provincia
di Nuoro. L’ AREUS si impegna a restituire beni e cose utilizzate, nello stato nel quale sono state ricevute.
ART. 4
La presente convenzione è valida sino al 15 ottobre 2019.
ART. 5
Per ogni controversia il foro competente è quello di Nuoro.
La presente convenzione, redatta in duplice originale, è sottoscritta dalle parti previa lettura, approvazione
e conferma delle clausole in essa contenute.
La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso a cura e spese della parte che intende
richiederla. Le premesse alla presente convenzione fanno parte integrante e sostanziale della stessa.
Le eventuali modifiche dettate da diversi presupposti normativi ovvero da mutate condizioni operative
degli enti devono essere proposte ed approvate con atto sottoscritto dalle parti.
Letto confermato e sottoscritto.
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Per l’AREUS

Per la Provincia di Nuoro
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