
SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI NOVARA E ASSOCIAZIONE 
OSSERVATORIO GEOFISICO DI NOVARA. 

 
 

fra: 
 

L’ Amministrazione Provinciale di Novara, in persona del Presidente  
 

e 
 

Osservatorio Geofisico di Novara, in persona del Presidente 
 
Premesso che: 
 
la Provincia di Novara è l’ente istituzionale con specifiche competenze in materia di 
Protezione Civile nonché il Presidente ne è Autorità. 
 
Alla Provincia compete, tra l’altro, lo svolgimento dell’attività di prevenzione e previsione 
dei rischi presenti sul territorio oltre a compiti di controllo dello stesso ai fini della sua 
salvaguardia. 
 
Alla Provincia è demandato il soccorso delle popolazione sinistrate ed ogni altra  attività 
necessaria ed indifferibile diretta a superare l’emergenza. 

 
È costituita, per atto registrato in data 26.08.1998 presso l’Ufficio del Registro di Novara 
con iscrizione al registro regionale n. 00870, Associazione denominata “ Osservatorio 
Geofisico di Novara” con sede legale in via Maestra, n. 94  –  28100 Novara 
 
 
Tanto premesso 

 
 

Si conviene e si stipula quanto segue 
 
 
 

1) la presente costituisce parte integrante del presente accordo. 

2) La Provincia ha interesse di dotare la sua struttura di Protezione Civile della 
collaborazione dell’ Associazione di Volontariato per lo studio e la ricerca e la 
divulgazione scientifica dei fenomeni naturali.  

3) E’ pure interesse della Provincia di  poter contare sul proprio Territorio Provinciale 
di stazioni metereologiche e sismiche. 

4) E’ d’altra parte precisa volontà dell’Osservatorio Geofisico di Novara fornire, con 
propri uomini e mezzi e strumentazioni, un significativo contributo di carattere 
sociale. 

 



5) per effetto dei precedenti punti l’Osservatorio Geofisico di Novara assicura la  
disponibilità  del proprio personale: 

 

Responsabile De Antoni Giuseppe 

Barile Giorgio 

Barile Giovanni  

Raguà Renato  

Grassi Carlo 

6) Nell’ambito della convenzione sarà cura dell’Osservatorio Geofisico di Novara 
l’invio mensile di dati e informazioni utili inerenti alle condizioni meteorologiche in 
particolare quelle attinenti al Territorio Provinciale al fine di creare una banca dati 
per le previsioni meteorologiche e dei fenomeni naturali. 

7) Ricorrendo le esigenze previste in premessa e dei punti n. 2 e 3 del presente 
accordo la Provincia di Novara richiederà con nota scritta ed eventualmente, stante 
l’emergenza del caso, con contatto telefonico, l’intervento di uomini e mezzi 
convenzionati il quale si recheranno sul posto dell’emergenza nel più breve tempo 
possibile. 

8) Qualora intervenissero emergenze direttamente rilevate con immediatezza 
dall’Osservatorio Geofisico di Novara, sarà a cura dello stesso darne comunicazioni 
agli Uffici di Protezione Civile, al dirigente o all’Assessore preposti. 

9) Il servizio, come sopra definito, sarà assolutamente gratuito. 

10)  Sarà cura dell’Associazione Osservatorio Geofisico di Novara fornire alla Provincia 
di Novara eventuali cambiamenti nell’organizzazione del Personale. 

11)  Il Personale che opera in emergenza sarà dotato di Polizze assicurative come per 
legge. 

 

Letto confermato e sottoscritto. 

 

 

p. LA PROVINCIA DI NOVARA 

 

p. L’OSSERVATORIO GEOFISICO DI NOVARA 


