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Verbale di deliberazione

della

Numeroi 08ó
¿o,o, 30.12.2016

Oggetto: Convenzione con la VAB Uzzano per I'esercizio detle attività di protezione civile,
intervento e antincendio boschivo -

L'anno DUEMILASEDICI il giorno TRENTA di DICEMBRE alle ore 12.55 nel Palazzo Comunale, si è

riunita ø GIUNTA COMUNALE 
"onuo"ata 

nelle forme di legge.
Presiede l'adunanzailSig. RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di SINDACO pro-tempore.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

SÍndaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco CORDIO Dino NO

Assessore VEZANI Emiliano SI

aa cEccHt Barbara SI

FRANCHI Silvia NO

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apertala seduta ed invita i presenti allatrattazione dell'argomento
indicato in oggetto.



LA GIT]NTA COMT]NALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile dell'Area Tecnica,
avente ad oggetto "Convenzione con la VAB llzzano per l'esercizio delle attività di protezione civile;
pronto intervento e antincendio boschivo - Approvazione", allegato oolf' al presente prowedimento;

PREMESSO:
- che ai sensi della L. 24 febbraio 1995 n. 225, aggiomato con decreto legge L4 agosto 2013 n" 93 e
coordinato con la Legge di conversione 15 ottobre 2013 no 1 1 9 oltre alla L.R.T. 29 dicembre 2003 n. 67 , il
Comune è titolare della funzione di protezione civile sul proprio territorio;
- che ai sensi dell'art. 7 della Legge 2lllll2000 n. 353 e della Legge Forestale della Toscana n. 39 del
2l/03/2000 art. 7\lter i Comuni devono svolgere le funzione AIB sul proprio territorio e per tale servizio
possono awalersi anche mediante I'impiego di volontari;
- che il Comune diUzzano, oltre ai servizi di Protezione Civile e AIB, si è impegnato a garantire anche un
servizio di pronta reperibilità per interventi di tutela della pubblica incolumità;
- che il Comune diUzzano per caÍenza di personale non può garantire i servizi di cui ai punti precedenti in
maniera ottimale e continuativa su un periodo h24 e su 365 giorni I'anno;
- che ai sensi dell'articolo 11) comma 1) della L.24 fehbraio 1995 n. 225, aggiomato con decreto legge 14
agosto 2013 n" 93 e coordinato con la Legge di conversione 15 ottobre 2013 n" 119 oltre alla L.R.T. 29
dicembre 2003 n.6TTI,"costituiscono strutture operative nazionali del Servizío nazionale della protezione
civile:
a) il Corpo nazionqle deí vigilí delfuoco quale componenteþndamentale della protezione civile;
b) le Forze arnxate;
c) Ie Forze di polizia;
d) il Corpoforestale dello Stato;
e) i Servizi tecnici nazionali;
f) i Sruppi nazíonali di rícerca scíentiJica di cui all'artícolo 17, I'Istituto nazionale di geofisica ed altre
istituzioni di ricerca;
g) Ia Croce rossa italiana;
h) le strutture del Servizio sanitarío nazionale;
i) le organízzazioni dí volontariato;
l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI)"
- che anche il D.P.G.R.T. 1 dicembre 2004 n. 69lR ha dettato le modalità operative delle strutture di
protezione civile ed ha previsto all'articolo 3, comma 4, il supporto delle orgarizzazioni di volontanato;
- che il Comune dí Uzzano con deliberazione del Consiglio Comunale n. 066 del 19 Maggio 2000 ha
approvato il piano comunale di protezione civile e successivamente ha adottato un nuovo piano di
Protezione Civile Inte¡comunale con Delibera di Consiglio Comunale 22 del20105/2016;
- che I'associazione VAB UZZAI:IO ai sensi dell'art. 11 della L. 225192 costituisce struttura operativa del
servizio nazionale di protezione civile in quanto associazione di volontariato;
- che l'Associazione VAB UZZANO è inserita nell'Elenco delle sezioni di Volontariato e Comitati CRI
operanti in REGIONE TOSCANA all'interno del settore "SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE
CfVILE" con il numero identificativo ID 177142 in seguito a Decreto Regionale no 4499 del1211012015;
- che la YAI} Uzzano ha le strutture ed il personale necessari per la copertura dei servizi di emergenza di
protezione civile, AIB e pronta reperibilità, servizi già svolti per conto dell'amministrazione comunale su
chiamata in caso di necessità e senza che vi siano state contestazioni o addebiti di malfunzionamento;
- che la sede operativa con ttúti mezzi è posizionata sul nostro territorio in stretto collegamento con il
magazzini comunale, in posizione centrale e strategica per eventuali pronti interventi e che la stessa prevede
un servizio 24H;
- che la VAB UZZANO è stata individuata dalla Regione Toscana e per suo conto della Provincia di Pistoia
all'interno del Piano Comunale e Regionale di contrasto degli incendi boschivi e di interfererua;
- che l'associazione ha una dotazione di mezzi importante e un corposo numero di volontari debitamente
formati;
- che si rende necessario prowedere a rendere operativo il piano comunale di protezione civile da poco
adottato a livello intercomunale con Delibera di CC 22/2076, mediante la collaborazione importante ed
essenziale del gruppo di volontariato VAB UZZANO;



- che per le attività di supporto all'amministrazione comunale nel campo di Protezione Civile, contrasto agli
incendi boschivi (Aß) e reperibilità pronto intervento in caso di calamità o eventi atmosferici sfavorevoli si
prevede di impegnare una sonìma pari a €uro 5.000,00 che troverà copertura nel bilancio 2017 sui seguenti
capitoli: "Spese servizio protezione civile - Prestazioni servizi" e "Spese manutenzione strade e piazze -
Prestazíoni servizi";
- che I'erogazione di tale sornma alla Associazione VAB UZZANO awerrà in due rate previa verifica da
parte dell'ufficio dell'effettiva effettuazione delle attività di protezione civile e AIB eseguite, rendicontate
con adeguat a relazione degli interventi;

CONSIDERATO che per la particolarità del servizio, legata ad interventi di protezione civile e
servizio AIB non è possibile effettuare tali attività con ditte private, in quanto risulta necessario essere
inseriti nell'Elenco delle sezioni di Volontariato e Comitati CRI operanti in REGIONE TOSCANA
all'intemo del settore "SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE" con relativo decreto di
individuazione;

VISTO che la Legge 26611991 "Legge quadro sul volontariato" e la LR 28 del 26104/1993
prevedono forme di collaborazione tra associazione di volontariato ed Enti Locali per la realizzazione di
programmi di interesse regionale e locale dando priorità alle orgaruzzaziotri presenti sul territorio e dotati di
particolare qualificazione in relazione alle prestazioni da erogare (Articolo 12, comma l) LR 2Sl1993);

VISTO la tipologia del servizio e la modesta somma necessaria per garantire le attività sopra
indicate;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto con la
lettera "8", espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.26712000,
così come modificato dall'art.3 del D.L. l0ll0l20l2, n.174, convertito in Legge 7ll2/2012, n.213;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art. l|Tlbis del D.Lgs n, 26712000
introdotto dall'art. 3 del D.L. 1017012012,n.174, convertito in Legge 7/1212012,n.213;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità
tecnica;

Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;

DELIBERA

1) di prendere atto della proposta di deliberazione redatta dal Dott. Lorenzo Lenzi, Responsabile dell'Area
Tecnica, avente per oggetto "Proposta di convenzione con la V¡\B UZZAI:{O per I'esercizio delle attività
di protezione civile, pronto intervento e antincendio boschivo", allegata al presente atto con la lettera
"4" a farne parte integrante e sostanziale;

2) di approvare lo schema di convenzione, della durata di 5 anni, allegato al presente atto con la lettera "C" a
farne parte integrante e sostanziale, da stipularsi con la VAB UZZANO per lo svolgimento delle attività di
protezione civile, antincendio boschivo e reperibilitàH24 sul territorio comunale;

3) di prendere atto:
- che la convenzione awà inizio con I'annualità 2077 e la spesa derivante dalla presente troverà copertura
nel bilancio 2077 per €uro 5.000,00 annui sui seguenti capitoli: "Spese servizio protezione civile -
Prestazioni servizi " e " Spese manutenzione strade e piazze - Prestazioni servízi " ;
- che I'erogazione di tale somma alla Associazione VAB UZZANO awerrà in due rate previa verifica da
parte dell'ufficio dell'effettiva effettuazione delle attività di protezione civile e AIB eseguite, rendicontate
con adeguat a relazione degli interventi;

4) di dare atto che il servizio effettuato sarà monitorato direttamente dall'Area Tecnica del Comune che
prowederà a gestire le squadre di Protezione Civile in caso di necessità;

5) di individuare la figura del Responsabile dell'Area Tecnica quale fîrmatario della presente convenzione
per conto dell' amministrazione comunale;



6) di dare atto altresì:
o che sono stati resi i pareri dai competenti organi tecnico e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.

267/2000 così come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012;
¡ che il presente prowedimento a nonna dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del

18'08.2000, contestualmente alla sua pubblicazíone all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;

¡ che il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi
(D.Lgs-267/2000 art. 124 c.l e s.m.i. e L. 69/2009 art. 32) e diverrà esãcutivo trascorsi 10 giomi dal
giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4" contma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva I'immediata eseguibilità
dell'atto.



ALLEGATO "A'' ALLA
DELIBERAZIONE DI
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COMUNE di UZ.TANO
Provincio di Pistoio

Pirzzs Unilù dllnfb ¡. l, 51010 Uzrylo FIX T*. 05?2.4477-l Fsr ü578.452.l.lÉ

rw*rr.currrn.uææo.pLit

Pec c{nI.nerie{nsoPorlEceñ.il

P.t. 003285{t471

Oggetto: CONVENZIONE CON LA VAB UZZANO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI
PROTEZIONE CTVILE, PRONTO INTERVENTO E ANTINCENDIO BOSCHIVO - APPROVAZIONE.

LA GIT]NTA COMI.INALE

\aISTA la proposta di deliberazione redatta dal Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile dell'Area Tecnica, avente
per oggetto "Proposta di convenzione con la VAB UZZANO per l'esercizio delle attività di protezione
civile, pronto intervento e antincendio boschivo", che testualmente recita:

Premesso che:

Che ai sensi della L. 24 febbraio 1995 n. 225, aggiornato con decreto legge 74 agosto 2013 n" 93 e
coordinato con la Legge di conversione 15 ottobre 2013 no 119 oltre alla L.R.T. 29 dicembre 2003 n. 67, il
Comune è titolare della funzione di protezione civile sul proprio territorio.
Che ai sensi dell'art. 7 della Legge 2lllll2000 n. 353 e della Legge Forestale della Toscana n. 39 del
2110312000 art. 70/ter i Comuni devono svolgere le funzione AIB sul proprio territorio e per tale servizio
possono awalersi anche mediante l'impiego di volontari;
Che il Comune diUzzano, oltre ai servizi di Protezione Civile e AIB, si è impegnato a garantire anche un
servizio di pronta reperibilità per interventi di tutela della pubblica incolumità;
Che il Comune diUzzano per carenza di personale non può garantire i servizi di cui ai punti precedenti in
maniera ottimale e continuativa su un periodo h24 e su 365 giorni I'anno;

Che ai sensi dell'articolo 11) comma l) della L. 24 febbraio 1995 n. 225, aggiomato con decreto
legge 14 agosto 2013 n" 93 e coordinato con la Legge di conversione 15 ottobre 2013 n" 119 oltre
alla t.R.t. 29 dicembre 2003 n. 6Tll,"costituisconõTtruuure operative nazionali del Servizio nazionale
della protezione civile:
a) il Corpo nazionale dei vigilí delfuoco quale componentefondamentale della protezione civile;
b) le Forze armøte;
c) le Forze di polízia;
d) il Corpo forestale dello Stato;
e) i Servizi tecnici nazionali;
f) i Sruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17, l'Istituto nazionale di geofisíca ed altre
istituzioni dí ricerca;
g) la Croce rossa italiana;
h) le strutture del Servizio sønitario nazionale;
i) le organizzazioni di volontariato;
l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAÐ."

Che anche il D.P.G.R.T. 1 dicembre 2004 n. 69lRha dettato le modalità operative delle strutture di protezione
civile ed ha previsto all'articolo 3, comma 4, il supporto delle organtzzazioni di volontanato.

Che il Comune di Uzzano con deliberazione del Consiglio Comunale n. 066 del 19 Maggio 2000 ha
approvato il piano comunale di protezione civile e successivamente ha adottato un nuovo piano di Protezione
Civile Intercomunale con Delibera di Consiglio Comunale 22 del2010512016;

Che I'associazione VAB UZZANO ai sensi dell'art. 11 della L.225192 costituisce struttura operativa del
servizio nazionale di protezione civile in quanto associazione di volontariato;



Che l'Associazione VAB IJZZANO è inserita nell,Elenco delle sezioni di Volontariato e Comitati CRI
operanti in REGIONE TOSCANA all'interno del settore *SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE
CIVILE" con il numero identificativo ID 177/42 in seguito a Decreto Regionale n" 4499 del 12/10/2015;

Che la YAB Uzzano ha le strutture ed il personale necessari per la copertura dei servizi di emergenza di
protezione civile, AIB e pronta reperibilita, servizi già svolti þer conto dell'amministrazione cominale su
chiamata in caso di necessità e senza che vi siano state contestazioni o addebiti di malfunzionamento;

Che la,sede operativa con tutti mezzi è posizionata sul nostro territorio in stretto collegamento con il
magazzini comunale, in posizione centrale e strategica per eventuali pronti interventi e che lã stessa prevede
un servizio 24H;

Che la VAB UZZANO, è stata individuata dalla Regione Toscana e per suo conto della Provincia di pistoia
all'interno del Piano Comunale e Regionale di contrasto degli incendiboschivi e di interferenza;

Che I'associazione ha una dotazione i mezzi importante e un corposo numero di volontari debitamente
formati;

Che si rende necessario prowedere a rendere operativo il piano comunale di protezione civile da poco
adottato a livello intercomunale con Delibera di CC 22/2016, mediante la collaborazione importantà ed
essenziale del gruppo di volontariato VAB UZZANO;

Che per le attivita di supporto all'amministrazione comunale nel campo di Protezione Civile, contrasto agli
incendi boschivi (AB) e reperibilità pronto intervento in caso di calamità o eventi atmosferici sfavorevolisi
prevede di impegnare una soÍlma pari a €uro 5.000,00 che troverà copertura nel bilancio 2077 suj seguenti
capitoli: "Spese servizio protezione civile - Prestazíoni servizi" e "Spese manutenzione strade , piãtr" -Prestazíoni servizi";

Che I'erogazione di tale somma allaAssociazione VAB UZZANO awerrà in due rate previa verifica da parte
dell'ufficio dell'effettiva effettuazione delle attività di protezione civile e AIB eseguite, rendicontate con
adeguata relazione degli interventi;

CONSIDERATO che per la particolarità del servizio, legata ad interventi di protezione civile e servizio AIB
non è possibile effettuare tali attività con ditte private, in quanto risulta neceisario essere inseriti nell'Elenco
delle sezioni di Volontariato e Comitati CRI operanti in REGIONE TOSCANA all'interno del settore*SISTEMAREGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE" con relativo decreto di individuazione;

VISTO che la Legge 2661199I "Legge quadro sul volontariato" e la LR 28 del26/04/1993 prevedono forme
di collaborazione tra associazione di volontariato ed Enti Locali per la realizzazione di programmi di
interesse regionale e locale dando priorità alle organizzazioni presenti sul ter¡itorio e dotati di particolare
qualificazione in relazione alle prestazioni da erogare (Articolo 12, comma l) LR 2811993)

VISTO la tipologia del servizio e la modesta somma necessaria per garantire le attività sopra indicate;

Visto:
Il D.Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000 recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e
successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

1) Di prendere atto della proposta di deliberazione redatta dal Dott. LorenzoLenzi, Responsabile dell'Area
Tecnica, avente per oggetto "Proposta di convenzione con la VAB IJZZAI.IO per loeseicizio delle attività
di protezione civileo pronto intervento e antincendio boschivoo', allegata al presente atto a farne parte
integrante e sostanziale;
2) Di apptovare lo schema di convenzione, della durata di 5 ann| allegato al presente atto a farne parte
integrante e sostanziale, da stipularsi con la VAB UZZANO per lo svolgimento delle attività di proteáione
civile, antincendio boschivo e reperibilitàÍI24 sul territorio comunale;



3) Di prendere atto che la Convenzione avrà inizio con l'annualità 2017 e la spesa derivante dalla presente
trov_erà ccpertura nel bilancio Z0l7 per €uro 5.000,00 annui sui seguenti capitoii: "Spese servizio protezíone
civile * Prestazioni servizi" e "Spese manutenzione strade e piazze - Prestazíoni ,"Ã,i"i";
Che l'erogazione di tale somma alla Associazione VAB UZZANO øwerrà in due rate previa verifica da
parte dell'tfficio dell'ffittiva ffittuazione delle attívità di protezione civile e AIB eseguilô, rendiconíate con
ade guata relazione deglí intewenti ;
Di dare atto che il servizio effettuato sarà monitorato direttamente dall'Area Tecnica del Comune che
prowederà a gestire le squadre di Protezione civile in caso di necessità;
5) Di individuare nella__figura del Responsabile dell'Area Tecnica quale firmatario della presente
convenzione per conto dell'amministrazione comunale;

Di dare atto che:

' sono stati resi i parerí,dai competentí organi tecnico e contabile, ai sensi dell'art.49 det D.Lgs.
267/2000 così corñe modificøto dåll'art. 3 d;t D.L. 174/2012;

¡ che il presente prowedimento, contestualmente alla sua ffissione all'Albo Pretorio, sarà comunicato ai
capogruppo consiliari (D.L,Ss. 267/2000 e s.m.i.)

o il._ Presente prowedimenlo sarà pubblicato att'Atbo Pretorio on lìne per 15 gg consecutivi
(D.Lgs.267/2000 srt. 124 c.t e s.tn.i. e L. 69/2009 ørt. 32)

Il Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi
del 4^comma dell'art. 134 del T.U.E.E.LL. 267/2000;
La Giunta comunale, con voti føvorevoli su presenti e votanti, approva I'immediata eseguibitità
dell'atto.
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Oggetto: CONVENZIONE CON LA VAB UZZANO PER L'ESERCZIO DELLE ATTIVITA, DI
PROTEZIONE CIVILE, PRONTO INTERVENTO E ANTINCENDIO BOSCHIVO _ APPROVAZIONE.

PARERE EX ART. 49,10 COMMA, DEL D. LGS. 267 /2000

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile di Area

VISTO l'articolo 49, comma 1o e I'articolo l4Tlbis coÍrma 1o, del DLGS 267 del18/08/2000, così modificato
dal D.L. 174 del 1011012012, esprime il PARERE FAVOREVOLE in ordine di regolarità tecnica ed alla
conettezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;

DICHIARAZIONE RBLATTVA AI CONF'LITTI DI INTERESSE

I1 responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune dilJzzano e
dell'articolo 7 del D.P.R. ¡" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

II Responsabile di Area
Eto Dott. Lorenzo Lenzi



t
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COMI.INE DI UZZANO
Províncía di Pistoia

Settore finanziario Associato

Uzzano,28.l2.2016

OGGETTO: Convenzione con la VAB lJzzano per I'esercizio delle attività di protezione civile, pronto
intervento e antincendio boschivo - Approvazione.

VISTO l'art. 49, primo comma e I'art. l47-lois, primo comma del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 20L2, espnme il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura ftnaruiana.

Il Responsabile
Settore Finanziario Associato

F.to Rø9. Tiziana Benedetti
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CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE

CTVILE. PRONTO INTERVENTO E ANTINCENDIO BOSCHIVO.

Premesso che:

Che ai sensi della L. 24 febbraio 1995 n. 225, aggomato con decreto legge 14 agosto

2Ol3 n" 93 e coordinato con la Legge di conversione 15 ottobre 2013 n" 119 oltre alla

L.R.T. 29 dicembre2003 n.67, il Comune è titolare della funzione di protezione civile

sul proprio territorio.

Che ai sensi dell'art. 7 della Legge 2l/ll/2000 n. 353 e della Legge Forestale della

Toscana n. 39 del 2l/0312000 art. 7Ùlter i Comuni devono svolgere le funzione AIB

sul proprio territorio e per tale servizio possono awalersi anche mediante l'impiego di

volontari;

Che il Comune diUzzano, oltre ai servizi di Protezione Civile e AIB, si è impegnato a

garantire anche un servizio di pronta reperibilità per interventi di tutela della pubblica

incolumità;

Che il Comune dtUzzano per carcnza di personale non può garantire i servizi di cui ai

punti precedenti in manieraottimale e continuativa su un periodo h24 esu 365 giorni

I'arrno;

a

a

a

Che ai sensi dell'articolo 11) comma 1) della L. 24 febbraio 1995 n. 225, agg;,omato

con decreto legge 14 agosto 2013 n" 93 e coordinato con laLeggedi conversione 15

1

o



ottobre 2013 n" 119 oltre alla L.R.T.29 dicernbre 2003 n.6711,'ocostituiscono

skutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile:

a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della

protezione civile;

b) le Forze armate;

. c) le Forze dipolizia;

d) il Corpo forestale dello Stato;

e) i Servizi tecnici nazionali;

Ð i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17, I'Istituto nazionale di

geofisica ed altre istituzioni di ricerca;

g) la Croce rossa italiana;

h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;

i) le organizzaziorn di volontariato;

l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNsA (CAI)."

¡ Che anche il D.P.G.R.T. I dicembre 2004 n. 69lR ha dettato le modalità operative

delle struthne di protezione civile ed ha previsto all'articolo 3, comma 4, il supporto

delle organi zzaziont di volontariato.

o Che il Comune di íJzzano con deliberazione del Consiglio Comunale n. 066 del 19

Maggio 2000 ha approvato il piano comunale di protezione civile e successivamente

ha adottato un nuovo piano di Protezione Civile Intercomunale con Delibera di

Consiglio Comunale 22 del 20 I 05 l20l 6;

o Che i'associazione VAB UZZANO ai sensi dell'art. 1l della L.225/92 costituisce

struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile in quanto associazione di

volontariato;

. Che l'Associazione VAB AZZANO è inserita nell'Elenco delle sezioni di

Volontariato e Comitati CRI operanti in REGIONE TOSCANA all'interno del settore
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*SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE" con il numero identificativo

ID 177/42 in seguito a Decreto Regionale n" 4499 del 12/10/2015;

e Che la VAB Uzzano ha le strutture ed il personale necessari per la copertura dei

servizi di ernergenza di protezione civile, AIB e pronta reperibilità, sewizi già svolti

per conto dell'amministrazione comunale su chiamata in caso di necessità e senza che

vi siano state contestazioni o addebiti di malfunzionamento;

o Che la sede operativa con tutti mezzi è posizionata sul nostro territorio in stretto

collegamento con il magazzini comunale, in posizione centrale e strategica per

eventuali pronti interventi e che la stessa prevede un servizio 24H;

o Che la VAB UZZANO, è stata individuata dalla Regione Toscana e por suo conto

della Provincia di Pistoia all'intemo del Piano Comunale e Regionale di contrasto

degli incendi boschivi e di interferenza;

o Che l'associazione ha una dotazione i mezzi importante e un co{poso numero di

volontari debitamente formati ;

o Che si rende necessario prowedere a rendere operativo il piano comunale di

protezione civile da poco adottato a livello intercomunale con Delibera di CC

2212016, mediante la collaborazione importante ed essenziale del gruppo di

volontariato VAB U ZZANO;

o CONSIDERATO che per la particolarità del servizio, legata ad interventi di protezione

civile e servizio AIB non è possibile effettuare tali attività con ditte private, in quanto

risulta necessario essere inseriti nell'Elenco delle sezioni di Volontariato e Comitati

CRI operanti in REGIONE TOSCANA alf interno del settore "SISTEMA

REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE" con relativo decreto di individuazione;

o Che la Legge 2661199L "Legge quadro sul volontariato" e la LR 28 del2610411993

prevedono forme di collaborazione tra associazione di volontariato ed Enti Locali per

la realizzazione di programmi di interesse regionale e locale dando priorità alle
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organizzazioni presenti sul territorio e dotati di particolare qualifrcazione in relazione

alle prestazioni da erogare (Articolo 12, comma 1) LR 28/lgg3)

Fra

Il Comune dtUzzano rappresentato daLer:v,iLoretuo nato aPescia (PT) il 0710711970 nella

sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune diílzzano (PT) C.F. 00328540471

- domiciliato per la funzione presso la sede comunale dilJzzano, il quale dichiara di agire in

nome? per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, in attuazione di giusto Decreto

Sindacale;

La VAB Toscana Onlus sezione di tJzzano, di seguito denominata VAB rappresentata da

Marco Danti, nato a Pisa il 04/03/1977 residente in Via dei Pianacci n. 77 - LJzzano (PT)

nella sua qualità di Responsabile della Sezione distaccata YAB L|zzano, C.F. 80042390486,

domiciliato perla cancainlJzzano - Via Lucchese 239/a, il quale dichiara di agire in nome e

per conto della associazíone da lui rappresentata.

Tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. I (Premessa)

La premessa forma parte integratte e sostanziale del1a presente convenzione.

Art.2 (Oggetto)

La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di IJZZANO e l'Associazione

VAB Toscana Onlus sezione diUzzano, di seguito denominata VAB, nello svolgimento delle

e
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attività di Protezione Civile, come definite dall'art.3 della L. 24 febbraio 1992 n. 225, e in

attuazione dell'art. 108 del DPR 112198.

Art.3 (Finalità)

Il Comune ù|UZZANO e l'Associazione VAB cooperano per favorire, attraverso prestazioni

di volontari, le attività di cui ai punti successivi nel rispetto della normativa vigente, in

particolare l'art.7 della L.26611991, e degli obiettivi e disposizioni emanate

dall'Amministrazione, senza che, in alcun modo, I'attività dei volontari possa configurarsi

come sostitutiva del personale comunale. Ogni forma di collaborazione deve awenire inoltre

nel rispetto dei diritti e della dignità umana e deve conformarsi alle direttive del Sindaco

protempore e ai contenuti del Piano Comunale di Protezione Civile Comunale.

Art.4 (Aree operative, mezzi, attività)

Per le finalità di cui sopra, la VAB fornisce I'attività volontaria dei propri aderenti garantendo

un numero minimo di DUE operatori con le dovute abilítazíoni che saranno impegnati nelle

attività di PROTEZIONE CIVILE, PRONTA ALLERTA E SERVIZIO AIB di seguito

specificate. Garantisce, inoltre un servizio di pronta disponibilità con i propri strumenti e

mezzi indicati negli elenchi già consegnati all'amministrazione comunale e presenti agli atti

del Comune con le prestazioni dei propri iscritti.

Ogni vanazione della dotazione strumentale va comunicata al Servizio AREA TECNICA,

Protezione Civile del Comune di TJzzano. Le modalità di svolgimento delle attività oggetto

della presente convenzione devono essere concordate con il competente Servizio Comunale

che si riserva di verificare e controllarela quantità e la qualità delle prestazioni.Il Comune

con i propri dipendenti, a discrezione, potrà attivare I'Associazione VAB aderente al presente

documento affinché a sua volta attivi apposite squadre e operatori composte da almeno due

volontari. Dette squadre/operaton svolgono, nei limiti del territorio comunale un adeguato
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servizio di PROTEZIONE CIVILE e SERVIZIO AIB e, ove necessario, di intervento con

mezzi propri, dovendo, in particol are garantire :

o Nei periodi ordinari, in cui non sono in atto le fasi di allerta o allarme, gli interventi di

protezione civile effettuati su richiesta del Sindaco, dell'Ufficio comunale di

protezione civile, dei Vigili del Fuoco o degli altri organi istituzionali di protezione

civile (Regione, Provincia).

o Nei periodi di attenzione, allerta e soccorso l'attivazione degli interventi di protezione

civile awerrà secondo le modalità contenute nel piano di protezione civile e secondo

quelle previste dalla norma di settore,

o LE attività AIB saranno svolte secondo le modalità del piano COMLINALE di

PROTEZIONE CTVILE e nel PIANO COMUNALE e PROVINCIALE AIB; in tal

caso I'attivazione degli interventi awerrà secondo le modalità previste dal sopracitato

piano AIB.

r Nei periodi ordinari, in cui non sono in atto ie fasi di allerta o allarme, gli interventi di

protezione civile oggetto della presente convenzione, saranno effettuati su richiesta

dell'Ufficio comunale di protezione civile, della Palizia Municipale di llzzano, del

C.O.M. di Pescia, dei Vigili del Fuoco o degli altri organi istituzionali di protezione

civile.

o La VAB, assicura al Comune di Uzzano la disponibilità continu ativa per ventiquattro

ore per ogni giorno dell'anno, di una squadra di intervento composta dan.2 volontari.

o I volontari dowanno essere maggiorenni e coperti da assicurazíone contro gli infortuni

ai sensi dell'articolo 4 della legge 266191.

o La VAB svolgerà periodicamente esercitazíoni comunali diProtezione Civile al fine di

addesftare i propri volontari; è facoltà dell'Associazione richiedere al Comune di

Uzzano la concessione a titolo gratvito di strutture e spazi per 1o svolgimento di tali

attività.
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o Inoltre, al fine di divulgare fra la popolazione la cultura di Protezione Civile, cura del

territorio e comportamenti in caso di emergenza tercà periodicamente assemblee

pubbliche, concertate con I'Amministrazione Comunale che sarà presente con il

Sindaco o un suo delegato alle riunioni.

Per I'attivazione delle suddette operazioni la VAB mette a disposizione un numero di

reperibilità o se possibile una squadra composta da almeno due volontari per il pronto

intervento, muniti di attrezzature idonee. I1 Comune di llzzano attiverà un servizio di

reperibilità per allertare la VAB ogni qualvolta si verifichi un evento; il materiale d'uso

necessario per il pronto intervento (motoseghe, vestiario antitaglio, segnaletica, transenne)

sarà acquistato dal Comune o direttamente dall'associazione previa autonzzazione

dell'amministrazione stessa e sarà affidato alla VAB, che si impegna a assegnare in dotazione

il suddetto materiale a personale adibito al servizio indicato nella convenzione,

adeguatamente formato e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Si impegna inoltre a custodire ed usare il suddetto materiale con la dlligenzadel buon padre di

famiglia presso i locali dell'amministrazione comunale ed in particolare presso 1I magazzino

comunale ubicato in Via 8 Marzo, dove sono stati individuati alcuni spazi sia interni che

esterni per lo stoccaggio delle attrezzature e degli automezzi e presso I'ufficio posto in Via

Lucchese all'intemo dell' edifi cio denominato ooFornace Cecchi".

Art. 5 (Rendicontanzione interventi)

La VAB redigerà un rendiconto di ogni intervento effettuato, specificando i mezzi ed, 11

personale impiegati, nonché la natura dell'intervento e la sua durata. Il resoconto sarà

trasmesso al Comune nel più breve tempo possibile via email o tramite fax o consegna a
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Qualora nonostante I'interwento permangano criticità o siano riscontrati danni al patrimonio

comunale, questi dowanno essere segnalati al Comune entro e non oltre il primo giorno

lavorativo successivo all'intervento. L'accesso ai locali del Comune dí Uzzarto, qualora si

renda necessario, sarà garantito dal personale reperibile del Comune diUzzano.

Art. 6 (Oneri finanziari)

Per i seryizi contemplati nella presente convenzione il Comune riconoscerà alla VAB un

rimborso spose massimo annuo di €uro 5.000,00 salvo ulteriori eventuali rimborsi spese da

quantificare al termine delle operazioni di emergerua svolte sul territorio comunale alle quali

I'associazione awà partecipato.

L'amministrazione si riserva inoltre di starr;iare ulteriori fondi per le attività svolte

dall'associazione al momento che la stessa dovesse integrare e migliorare il servizio o

prowedere al miglioramento dell'atfezzatura necessaria a fronteggiare le situazioni di

emergenza e protezione civile.

A1 fine del rimborso delle spese sostenute dall'associazione durante la durata annua della

convenzione la stessa dowà fornire al Comune un resoconto sul servizio svolto (durata, mezzi

e personale impiegato, interventi effettuati, condizioni di operatività delle apparecchiatura

eventualmente uttlizzate) con riportato le relative spese sostenute e comprovate da idonea

dimostrazione a consuntivo. Tale rapporto sarà effettuato due volte l'anno e il Comune potrà

solo in quel momento prowedere alla erogazione del corrispettivo pattuito che non potrà mai

superare f importo delle spese sostenute.

Art.1 (Manleva)

11 Comune si manleva da ogni forma di responsabilità civile per danni cagíonati a terzi da

membri dell'Associazione VAB e si impegna a fornire al Comune copia della polizza

assicurativa a copertura di infortuni dei volontari e contro terzi.

8



La VAB solleva fin da ora il Comune di lJzzano da ogni responsabilità per infortuni che

dovessero occoffere al proprio personale nello svolgimento delle attività di protezione civile.

La VAB assicura che il personale utilizzato nelle attività di protezione civile sarà dotato delle

necessarie attrezzature anche in relazione ai dispositivi di protezione individuale.

Art.8 (Nomina del Responsabile)

Per le finalità di cui ai precedenti articoli I'Associazione VAB, nomina un responsabile per

I'uso e la manutenzione delle attrezzaþtre utilizzate, il cui nominativo viene comunicato per

iscritto al Comune. In caso di assenza di detta comunicazione si intende responsabile il

rappresentante legale (Presidente) della stessa. Il responsabile designato può accedere alle

apparecchiature su sanplice richiesta al Servizio Protezione Civile Comunale.

Art. 9 (Relazione e documentazÍone)

L'Associazione VAB si impegna a gararúire la continuità degli interventi regolamentati dalla

presente convenzione con il numero di volontari indicati ai precedenti punti e a presentare al

Comune, entro 31 gennaio di ogni anno per l'anno precedente:

o Relazione annuale consuntiva sull'attivítà svolta;

o Elenco aggiornato deí volontarí operativí con relativi attestati/abilitazíoní possedutí;

o Elenco aggiornato di materíalí e mezzí o quant'altro messo a disposízíone;

Gli elenchi di cui sopra costituiscono aggiornamento degli elenchi già consegnati

dall'Associazíone vAB e sono depositati agli atti del comune dirJzzano.

L' Amministrazione si riserva, kamite i propri uffici e servizi, di verificare l'andamento

quantitativo e qualitativo dei citati interventi. All'uopo può essere indetto, su richiesta di una

delle parti, un incontro semestrale presso il Servizio Protezione Civile per verificare il buon

andamento della presente converuione. Per ciascun tipo di intervento disciplinato dalla

presente convenzione, I'Associazione VAB assicura la partecipazione di almeno n DUE

volontari. L'Associazione VAB, indica quale responsabile operativo dei propri volontari di

protezione civile il sig.
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I volontari nell'espletamento degli interventi in emergenza dowanno essere in qualsiasi

momento riconoscibili mediante I'uso di apposite tute con I'indicazione del nome

dell'Associazione.

Art l0 @urata)

La presente convenzione awà la durata di anni 5 con possibilità di ulteriore rinnovo per altri 5

anni.

Le parti potranno dare disdetta anticipata in qualsiasi momento mediante comunicazione

scritta con lettera raccomandata A/R o tramite PEC.

Art.11 (Privacy)

Il Comune dt Uzzano informa la VAB che i dati personali di cui potrà venire in possesso a

motivo della presente convenzione, saranno trattati nel rispetto di tutte le disposizioni

normative in materia di protezione dei dati personali.

Per tutte le problematiche inerenti il servizio, referente per la VAB il Danti Marco, refersnte

per il Comune díUzzano è LorenzoLer:øi.

Uzzano

Per la VAB Toscana Per il Comune díUzzano
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

il sottoscrítto, vísti gli atti d'ufficío,
ATTESTA

che la presente delíberøzione:

) è pubbtícata, ín dqta odierna, per rìmanervì per 15 giorní consecutíví øll'ølbo pretorio on-line (art. 32 L.69
del 18.6.2009 e ørt 124, c. 1, del TU. 18.08.2000, n. 267);

'6 è contestuulmente comunicøtu aí capígruppo consìlíøri (ørL 125, del T.U. n. 267/2000);

{ O 
"opio 

CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì.

ll responsabile dell' Area Servizi
e

Il sottoscrítto, vísti gli øtti d'ufficío,
ATTESTA

che lø presente deliberøzione:

è stqtø pubblícata ull'albo pretorìo on líne per quindíci giorni consecutívi dal .............. ..... aI

è dívenuta esecutívø ín døta.....
c. 3, del T.U. n. 267/2000).

.... decorsí 10 giorní døll'ultímo dí pubblícøzíone (ørL 134,

Dalla residenza comunale, lì

ll responsabile dell' Area Associata Seruizi
Segreteria e Sociale

Sandra D¡ Dente

tt

ç.,*

t
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