
 

RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA  CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

MODENA E REGGIO EMILIA - CENTRO INTERUNIVERSITARIO E-GEA, CON SEDE 

AMMINISTRATIVA PRESSO DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA "E NZO FERRARI" E 

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI - ASSESSORATO AL LA PROTEZIONE, PER 

ATTIVITÀ DI STUDIO E DI RICERCA INERENTE LE "APPLIC AZIONI DI 

TELERILEVAMENTO PER MEZZO DI AEROMOBILE A PILOTAGGI O REMOTO (APR) AI 

FINI DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEL RILIEVO DEL TERR ITORIO".  

 L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Centro Interuniversitario E-GEA, con sede 

amministrativa presso il Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari", con sede in Via P. Vivarelli, 10 41125 

Modena, C.F. e P.IVA: 00427620364, nel prosieguo del presente atto denominata "Centro E- GEA" 

rappresentata dal Prof. Alessandro Capra, Direttore del Centro E-GEA autorizzato alla stipula della 

Convenzione con deliberazione del Consiglio Scientifico E-GEA del giorno 07/06/2013 e successivamente 

autorizzato alla Risoluzione anticipata con deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria "Enzo 

Ferrari" del  20/12/2016; 

E 

la Unione di Comuni Terre di Castelli - Assessorato alla Protezione Civile, con sede legale in Vignola 

(MO) Via Bellucci n. 1, codice fiscale e partita IVA n. 02754930366, nel prosieguo del presente atto 

denominata "Unione Terre di Castelli" rappresentata da Arch. Umberto Visone nato a Ottaviano (NA) il 

24/03/1968, in qualità di Dirigente Area Territorio" Ambiente, SPL e Protezione Civile", autorizzato alla 

stipula della presente convenzione con Delibera di Consiglio dell'Unione n. 34 del 28/11/2013; 
 

premesso che 

- le sopraggiunte norme che regolamentano il volo con APR (Aeromobili a Pilotaggio Remoto) emanate 

dall’ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) con atto del 16 luglio 2015 (Regolamento “MEZZI AEREI 

A PILOTAGGIO REMOTO”), unitamente alle procedure di certificazioni ivi introdotte per il personale 

addetto al pilotaggio di APR e agli stessi velivoli, non consentono di operare con la strumentazione ad oggi 

disponibile e richiedono un nuovo momento formativo per personale tecnico addetto alla gestione dei 

velivoli; 

- le Parti contrattuali, come sopra identificate e rappresentate, hanno stipulato una Convenzione in data 

01/04/2014 avente ad oggetto attività di studio e di ricerca inerente le "applicazioni di telerilevamento per 



mezzo di aeromobile a pilotaggio remoto (APR) ai fini della protezione civile e del rilievo del territorio” da 

svolgersi presso vari siti appartenenti al reticolo idrografico compreso nel del territorio dell’Unione di 

Castelli, sotto la direzione scientifica del prof. Ing. Alessandro Capra, la cui durata prevista aveva inizio 

dalla sua stipula e per tre anni, 

si conviene 

di comune accordo, di risolvere anticipatamente la Convenzione a far data dalla sottoscrizione del presente 

atto; pertanto, relativamente alle attività pattuite, nessuna Parte è più tenuta ad eseguire alcun adempimento 

e nulla si avrà a pretendere per alcun titolo o causa. 

 

Modena, lì  18/01/2017_____________________ 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

Prof. Alessandro Capra 

_____________________ 

 

 

Arch. Umberto Visone              

__________________________ 

 


