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CONVENZIONE OPERATIVA 

TRA 

Il Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM), dell’Università 

degli Studi di Palermo, Partita IVA 00605880822, codice Fiscale 

80023730825, che nel contesto del presente atto è indicato più brevemente 

Dipartimento “DiSTeM”, con sede in Palermo, Via Archirafi 22, legalmente 

rappresentato dal Direttore Prof. Valerio Agnesi, nato a Palermo il 15/12/1950, 

autorizzato in data 03/03/2021 dal Consiglio di Dipartimento a sottoscrivere il 

presente atto. 

E 

L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Regione Siciliana, 

di seguito denominata ARPA Sicilia, con sede e domicilio fiscale in Via S. 

Lorenzo 312 - PALERMO - CAP 90146, Codice fiscale 97169170822, 

legalmente rappresentata dal Direttore Generale pro tempore, dott. Vincenzo 

Infantino nato a Palermo, il 10 gennaio 1959, giusta nomina di cui al D.A. n. 

37/Gab del 04/03/2021e domiciliato presso la sede legale dell’Agenzia; 

VISTO  

• che l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Regione 

Siciliana è ente strumentale della Regione Siciliana, istituita con l’art.90 

della legge regionale 3 maggio 2001 n. 6 come modificato ed integrato 

dall’art. 94 della legge regionale 16 aprile 2003 n. 4 e dall’art. 35 della 

legge regionale 31 maggio 2004 n. 9, preposto all'esercizio delle funzioni 

tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché 
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all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale sia 

sanitario; 

• che l’Università degli Studi di Palermo è un’istituzione pubblica; 

• che i Dipartimenti universitari sono strutture di ricerca e hanno autonomia 

gestionale e amministrativa;   

• L’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra 

le pubbliche amministrazioni, stabilisce che esse possono concludere tra 

loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di 

interesse comune, da sottoscriversi con firma digitale, pena la nullità degli 

stessi; 

CONSIDERATO CHE 

• ARPA Sicilia ha tra i suoi compiti istituzionali la valutazione della qualità 

dell’aria ambiente;  

• il Dipartimento DiSTeMha tra i suoi obiettivi lo sviluppo diricerca in 

campo ambientale. 

RAVVISATO 

• Il D.Lgs. 155/2010 definisce all’art.2 la deposizione totale come la massa 

totale di sostanze inquinanti che, in una data area e in un dato periodo, è 

trasferita al suolo, alla vegetazione, all’acqua, agli edifici e a qualsiasi altro 

tipo di superficie. La raccolta di informazioni esaurienti in merito ai valori 

di deposizione di arsenico, cadmio, mercurio, nichel e diossine, sostanze 

riconosciute cancerogene e genotossiche, ha una rilevanza sia ambientale 

che sanitaria; 
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• la rilevanza scientifica per il Dipartimento DiSTeMdi contribuire allo 

sviluppo scientifico ed alla conoscenza dell’impatto delle diverse sorgenti 

emissive sulla qualità delle deposizioni atmosferiche; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

si conviene e si stipula quanto segue: 

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 1 - Oggetto della Convenzione 

Oggetto del presente accordo è l’attivazione di una collaborazione reciproca 

(Progetto MoDA - Monitoraggio Deposizioni Atmosferiche) per la valutazione 

della presenza di metalli e diossine nella deposizione atmosferica, come 

dettagliato nell’allegato tecnico.  

Art. 2 - Impegni delle Parti  

L'ARPA Sicilia s'impegna a supportare le attivite logistiche relative al 

campionamento delle deposizioni nonché alla determinazione in alcuni 

campioni delle diossine. S'impegna altresì a condividere con il DiSTeM i 

risultati ottenuti.  

Il Dipartimento DiSTeM s'impegna a curare il campionamento delle 

deposizioni secondo le metodiche previste nelle norme UNI EN 15841:2010 e 

15980:10, come descritto nell’allegato tecnico, e ad effettuare le determinazioni 

dei metalli nei campioni raccolti. S'impegna altresì a condividere con l'ARPA 

Sicilia i risultati delle indagini svolte.  

Art. 3 - Programma Attività 

Il programma della ricerca è articolato in una serie di attività descritte 

nell’Allegato tecnico, parte integrante della presente Convenzione. 
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Art. 4 - Responsabilità scientifica 

Responsabili scientifici designati dalle Parti per la gestione della presente 

convenzione sono di seguito indicati: 

Per il Dipartimento DiSTeM: Dr. Sergio Calabrese,  

Per l’ARPA Sicilia: Dr.ssa Anna Abita 

Art. 5–Pubblicazioni, proprietà e risultati della ricerca. 

I risultati delle attività così condottasaranno di proprietà comune delle parti e 

la loro utilizzazione sarà libera, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali 

pubblicazioni, la collaborazione fra le parti da cui sono scaturiti. Le 

pubblicazioni scientifiche e divulgative con i risultati delle attività, recheranno 

l’indicazione che il lavoro è stato svolto in collaborazione e con il contributo 

dell’ARPA Sicilia.Le parti valuteranno nel proseguo l’eventuale 

organizzazione di un workshop finale i cui costi ed organizzazione saranno 

esplicitati in un successivo accordo. 

Art. 6 - Obbligo di riservatezza. 

In ragione dello studio in oggetto, incentrato sulla misura d'inquinanti 

"sensibili" alla Pubblica Opinione e al fine di non suscitare aspettative o 

interrogativi privi di fondamento scientifico, i Contraenti si impegnano a 

garantire che il rispettivo Personale coinvolto nelle rilevazioni mantengala 

riservatezza sullo studio in corso prima di un’analisi congiunta dei risultati.  

 

Art. 7 - Inadempimenti, penalità e controlli. 

La presente Convenzione potrà essere risolta con un preavviso di 15 giorni 

qualora uno dei contraenti dichiari l’impossibilità di attendere o proseguire alle 
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attività oggetto della presente convenzione o per gravi inadempienze alle 

disposizioni della presente convenzione. 

Art. 8 - Durata 

Le attività oggetto della presente convenzione dovranno svolgersi entro 36 mesi 

(trentasei) mesi a decorrere dalla firma della presente Convenzione e potranno 

essere prorogate per ulteriori 12 mesi previo espresso consenso delle Parti. 

Firmato elettronicamente secondo le norme vigenti 

 

Per il Dipartimento DiSTeM 

Il Direttore  

(Prof. Valerio Agnesi) 

 

Per l’Agenzia Regionale per la 

Protezione dell’Ambiente della 

Regione Siciliana  

Il Direttore Generale 

(dott. Vincenzo Infantino) 
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