
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
         Numero: 29 del 19-06-2020
 

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE
PER I CENTRI ESTIVI 2020 E CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA.

 
L’anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di Giugno alle ore 13:05 in videoconferenza, come
da Decreto Sindacale n. 40 del 01.04.2020, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle
forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di Sindaco.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
SINDACO FRANCHI RICCARDO X

VICESINDACO CORDIO DINO X
ASSESSORE VEZZANI EMILIANO X
ASSESSORE CECCHI BARBARA X
ASSESSORE FRANCHI SILVIA X

  4 1
 
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



PREMESSO CHE
 
- che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 31.01.2020 ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale a
causa della diffusione dell’epidemia “Covid-19”;
- che in base all’articolo 73 del Decreto legge n. 18 del 17.03.2020 che consente in via temporanea, fino alla
cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio Dei Ministri il 31.01.2020, lo svolgimento dei
Consigli e delle Giunte comunali con sedute in videoconferenza, purché siano stabiliti criteri di trasparenza e
tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Sindaco;
- visto il decreto sindacale n. 40 del 01.04.2020 con il quale vengono stabilite le modalità e le norme di
svolgimento delle sedute con modalità telematiche della Giunta;
- premesso che questa adunanza della Giunta utilizza un sistema di videoconferenza che consente, tramite
sistema zoom:
a)    di identificare correttamente i partecipanti alla riunione;
b)   di registrare la seduta;
c)    ad ogni membro partecipante di intervenire in audio tramite la stessa piattaforma;
d)  ad ogni membro partecipante di ricevere la documentazione tramite lo stesso sistema, ove non l’abbia già
ricevuta;
- che il Segretario comunale si è assicurato che ogni partecipante abbia ricevuto il materiale oggetto di
discussione;
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili;
CONSIDERATO che l'intero territorio nazionale è stato investito dall'emergenza sanitaria dovuta alla
diffusione del virus Covid-19 e che le misure del Governo vengono aggiornate al fine di contenere la
diffusione del virus;
VISTO che i DPCM del 4 marzo, 8 marzo e 10 aprile hanno sospeso dalla data del 5 marzo 2020 tutti servizi
educativi, le attività didattiche, la frequenza delle attività didattiche e di formazione superiore allo scopo di
contenere sull'intero territorio nazionale il diffondersi del virus Covid19;
VISTO il DPCM del 11 marzo “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19,
applicabili all'intero territorio nazionale”;
VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 #CuraItalia;
VISTA la Delibera della Giunta della Regione Toscana n. 602 del 11/05/2020 “Emergenza sanitaria Covid-
19: contributi straordinari alle amministrazioni comunali per la realizzazione di centri estivi in Toscana.
Integrazioni alla D.G.R. n. 503/2019” con la quale è stata assegnata al Comune di Uzzano la somma di €
3.184,00;
VISTO che l'Amministrazione Comunale intende promuovere e sostenere l'organizzazione dei centri estivi
2020 per poter contrastare la povertà educativa e per sostenere le famiglie durante la fase di ripresa delle
attività economiche (la cosiddetta fase 2);
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 26.06.2020 ad oggetto “attività estive per minori
compresi nella fascia di età 3-14 anni. Provvedimenti” con la quale si stabiliva di progettare i centri estivi in
collaborazione con i comuni di Pescia e Buggiano convenzionandosi con i suddetti Comuni ed utilizzando i
fondi regionali per l’abbattimento delle rette di iscrizione versate dalle famiglie;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 104 in data 09/06/2020 del Comune di Pescia con la quale
viene approvato il progetto per la realizzazione dei centri estivi, stabilita la quota a carico delle famiglie e
previsti dei posti riservati per un numero di 15 bambini/e – ragazzi/e indicati dal Comune di Uzzano a fronte
di apposita convenzione;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 in data 27/05/2020 del Comune di Buggiano con la quale
viene approvato il progetto per la realizzazione dei centri estivi e viene stabilita una quota settimanale di
partecipazione delle famiglie ai centri didattici estivi e le agevolazioni in base all’ISEE;
CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale intende utilizzare i fondi regionali ai fini



dell’abbattimento delle rette per dare un supporto alle famiglie come di seguito indicato:
1) sostenendo le spese relative al servizio di trasporto e di refezione per tutte le famiglie;
2) per fasce ISEE:
- fino a € 5.000,00 di ISEE = 70% di sconto
- da € 5.001,00  a € 9.000,00 di ISEE = 50% di sconto
- da € 9001,00 a € 15.000,00 di ISEE= 30% di sconto
- Relazione Servizi Sociali ASL / ragazzi certificati dalla SDS = fino al 100% di esenzione; 
DATO ATTO che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6bis della legge n. 241/1990,
dell’art. 6 del DPR n. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, non sussistono nei confronti del
responsabile del procedimento situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziale;
VISTI i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi ai sensi dell’art.
49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni,
rilasciati dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario;
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.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità tecnica;
Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;
 

DELIBERA
 

per le ragioni espresse in premessa, che si intendono richiamate e approvate:
 
1. di approvare la bozza di convenzione con il Comune di Pescia per la messa a disposizione di n. 15 posti per
iscrizione al centro estivo 2020 organizzato dal Comune di Pescia per le famiglie residenti nel Comune di
Uzzano;
 
2. di approvare la bozza di convenzione con il Comune di Buggiano per la messa a disposizione di un numero
di settimane da definire nel corso delle iscrizioni (in base anche alla disponibilità dei posti rimanenti) per il
servizio di centro estivo 2020  per le famiglie residenti nel Comune di Uzzano;
 
3. di utilizzare, fino ad esaurimento degli stessi, i fondi regionali assegnati al Comune di Uzzano per un
abbattimento delle rette settimanali del centro estivo, in carico alle famiglie, come di seguito indicato:
 -  sostenendo le spese relative al servizio di trasporto e di refezione per i bambini frequentanti i centri estivi;
per fasce Isee:
- fino a € 5.000,00 di ISEE = 70% di sconto
- da € 5.001,00  a € 9.000,00 di ISEE = 50% di sconto
- da € 9001,00 a € 15.000,00 di ISEE= 30% di sconto
- Relazione Servizi Sociali ASL / ragazzi certificati dalla SDS = fino al 100% di esenzione;
 
4. di partecipare tale provvedimento al Responsabile dell'Area Associata "Servizi Segreteria, Sociale e
Pubblica Istruzione", cui compete la gestione amministrativa e finanziaria degli interventi di cui trattasi;
 
5. di dare atto altresì:
- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai capigruppo
consiliari;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e diverrà
esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.
 
Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE,
ai sensi del 4° comma 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 l’immediata eseguibilità dell’atto.
 



Deliberazione n. 29 del 19-06-2020
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
RICCARDO FRANCHI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:
EMERGENZA COVID-19. APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONVENZIONE PER I CENTRI ESTIVI 2020 E CONTRASTO ALLA
POVERTA' EDUCATIVA.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  19-06-2020
 
 IL RESPONSABILE
 GIGLI GISELLA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:
EMERGENZA COVID-19. APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONVENZIONE PER I CENTRI ESTIVI 2020 E CONTRASTO ALLA
POVERTA' EDUCATIVA.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto è espresso, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente parere
di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  19-06-2020
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BUGGIANO E UZZANO 

 PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ ESTIVE PER I MINORI 

DAI TRE AI QUATTORDICI ANNI DI ETA' – ANNO 2020. 

 

 

L’anno 2020 (duemilaventi) il giorno ..... (........) del mese di ........ nella Sede municipale del Comune di 

Buggiano;   

 

TRA 

 

IL COMUNE DI BUGGIANO, con sede il Piazza Matteotti 1, Codice Fiscale 00361500473, rappresentato 

da ……………., nato a ………………… il ………….., che interviene nel presente atto non in proprio ma in 

nome e per conto del Comune medesimo che rappresenta in qualità di Responsabile del Settore 

…………………………, giusto Decreto sindacale n. ……. del ………………………; 

 

IL COMUNE DI UZZANO, con sede in Piazza Unità d'Italia 1, Fiscale 00328540471,rappresentato da 

………………, nata a ………………… il ……….., che interviene nel presente atto non in proprio ma in 

nome e per conto del Comune medesimo che rappresenta in qualità di Responsabile del Settore 

………………., giusto Decreto sindacale n. … del……………….; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 

 

Il Comune di Buggiano, in quanto ente organizzatore del centro estivo (CE) per l'anno 2020, mette a 

disposizione un numero di settimane per il servizio CE da utilizzare in modo esclusivo dalle famiglie 

residenti del Comune di Uzzano. 

Il Comune di Buggiano garantisce che la gestione del servizio di centro estivo, affidato ad un operatore 

economico esterno (deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 29 marzo 2018 “Realizzazione ed 

organizzazione di attività estive 2018/2020”), risulta adeguata dal punto di vista dei requisiti tecnico-

qualitativi e avverrà nel rispetto delle “Linee Guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di 

socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19” del Dipartimento per le 

Politiche della famiglia, adottate il 15 maggio 2020 e ss.mm.ii. 

 

Art. 2 

 

I suddetti Comuni con la presente convenzione intendono: 

 

- promuovere attività educative e ludiche in questo periodo di sospensione dei servizi educativi dovuta 

dall’emergenza COVID-19 che è stata in parte sostituita con la didattica a distanza riducendo tutte le attività 

educative, facendo si che i bambini siano stati quelli più colpiti dall’isolamento; 

- rispondere agli impegni lavorativi e socio educativi delle famiglie ed al bisogno di autonomia dei bambini; 

- garantire una continuità educativa per il tempo libero nel periodo di sospensione delle attività  scolastiche; 

- promuovere attività finalizzate a incoraggiare la socializzazione e l’acquisizione di strumenti di conoscenza 

e favorire lo sviluppo psicomotorio dei bambini. 

 

Art. 3 

 

Gli utenti individuati dal Comune di Uzzano sono di età compresa tra i 3 ed i 14 anni compiuti e residenti nel 

comune stesso. 

 

 

Art. 4 

 

La Società della Salute Valdinievole, d'intesa con i singoli comuni, ha la facoltà di inserire, all’interno delle 

attività previste nel progetto, bambini portatori di handicap e di disagio 



psichico/comportamentale/relazionale, fornendo il supporto di personale specializzato che deve essere 

assicurato al momento della segnalazione degli inserimenti. In mancanza del suddetto supporto di personale 

specializzato gli utenti interessati non potranno accedere al servizio. 

Questi bambini/ragazzi sono conteggiati all'interno dei posti riservati previsti da ogni comune. 

 

Art. 5 

 

Il Gestore del servizio è incaricato di raccogliere le iscrizioni e provvedere alla riscossione delle rette 

stabilite dai comuni. 

 

 

Art. 6 

Le modalità di agevolazione economica della quota settimanale sono determinate dai singoli comuni. 

Le agevolazioni economiche sul pagamento delle tariffe del Comune di Uzzano prevedono un 

abbattimento delle quote di iscrizione versate dalle famiglie in base alle fasce ISEE sostenendo le 

spese relative al servizio di trasporto e di refezione per tutte le famiglie. Sono incluse eventuali settimane  

gratuite a favore di utenti segnalati dalla SDS di cui il comune intenda  farsi carico. 
 

Art. 7 

 

Le domande di accesso al servizio di soggetti non residenti nei due Comuni aderenti saranno accolte solo in 

caso di disponibilità di posti con il pagamento anticipato dell’intero costo effettivo del servizio. 

 

Art. 8 

 

Il controllo relativo alla gestione del servizio è affidato ai Responsabili degli Uffici di Pubblica Istruzione dei 

Comuni firmatari della presente convenzione. 

 

Art. 9 

 

Eventuali controversie saranno definite da un’apposita Commissione paritetica composta da un 

rappresentante di ciascuno dei due Comuni. 

Art. 10 

 

La presente convenzione ha validità annuale con decorrenza dalla stipula. 

 

Letto, approvato e sottoscritto, 

 

COMUNE DI BUGGIANO ...................... 

COMUNE DI UZZANO ...................... 



CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PESCIA E UZZANO 

 PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ ESTIVE PER I MINORI 

DAI TRE AI QUATTORDICI ANNI DI ETA' – ANNO 2020. 

 

 

L’anno 2020 (duemilaventi) il giorno ..... (........) del mese di ........ nella Sede municipale del Comune di 

Pescia;   

 

TRA 

 

IL COMUNE DI PESCIA con sede il Piazza Mazzini 1, Codice Fiscale 00141930479, rappresentato da 

……………., nato a ………………… il ………….., che interviene nel presente atto non in proprio ma in 

nome e per conto del Comune medesimo che rappresenta in qualità di Responsabile del Settore 

…………………………, giusto Decreto sindacale n. ……. del ………………………; 

 

IL COMUNE DI UZZANO, con sede in Piazza Unità d'Italia 1, Fiscale 00328540471,rappresentato da 

………………, nata a ………………… il ……….., che interviene nel presente atto non in proprio ma in 

nome e per conto del Comune medesimo che rappresenta in qualità di Responsabile del Settore 

………………., giusto Decreto sindacale n. … del……………….; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 

 

Il Comune di Pescia, in quanto ente organizzatore del centro estivo (CE) per l'anno 2020, con delibera G.C. 

n. 104 del 9 giugno 2020 mette a disposizione un numero di posti riservati in n. di 15 bambini/e – ragazzi/e 

per il servizio CE da utilizzare in modo esclusivo dalle famiglie residenti del Comune di Uzzano. 

Il Comune di Pescia garantisce che la gestione del servizio di centro estivo, affidato ad un operatore 

economico esterno, risulta adeguata dal punto di vista dei requisiti tecnico-qualitativi e avverrà nel rispetto 

delle “Linee Guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini 

ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19” del Dipartimento per le Politiche della famiglia, 

adottate il 15 maggio 2020 e ss.mm.ii. 

 

Art. 2 

 

I suddetti Comuni con la presente convenzione intendono: 

 

- promuovere attività educative e ludiche in questo periodo di sospensione dei servizi educativi dovuta 

dall’emergenza COVID-19 che è stata in parte sostituita con la didattica a distanza riducendo tutte le attività 

educative, facendo si che i bambini siano stati quelli più colpiti dall’isolamento; 

- rispondere agli impegni lavorativi e socio educativi delle famiglie ed al bisogno di autonomia dei bambini; 

- garantire una continuità educativa per il tempo libero nel periodo di sospensione delle attività  scolastiche; 

- promuovere attività finalizzate a incoraggiare la socializzazione e l’acquisizione di strumenti di conoscenza 

e favorire lo sviluppo psicomotorio dei bambini. 

 

Art. 3 

 

Gli utenti individuati dal Comune di Uzzano sono di età compresa tra i 3 ed i 14 anni compiuti e residenti nel 

comune stesso. 

 

 

 

Art. 4 

 

La Società della Salute Valdinievole, d'intesa con i singoli comuni, ha la facoltà di inserire, all’interno delle 

attività previste nel progetto, bambini portatori di handicap e di disagio 



psichico/comportamentale/relazionale, fornendo il supporto di personale specializzato che deve essere 

assicurato al momento della segnalazione degli inserimenti. In mancanza del suddetto supporto di personale 

specializzato gli utenti interessati non potranno accedere al servizio. 

Questi bambini/ragazzi sono conteggiati all'interno dei posti riservati previsti da ogni comune. 

 

Art. 5 

 

Il Gestore del servizio è incaricato di raccogliere le iscrizioni e provvedere alla riscossione delle rette 

stabilite dai comuni. 

 

 

Art. 6 

Le modalità di agevolazione economica della quota settimanale sono determinate dai singoli comuni. 

Le agevolazioni economiche sul pagamento delle tariffe del Comune di Uzzano prevedono un 

abbattimento delle quote di iscrizione versate dalle famiglie in base alle fasce ISEE sostenendo le 

spese relative al servizio di trasporto e di refezione per tutte le famiglie. Sono incluse eventuali settimane  

gratuite a favore di utenti segnalati dalla SDS di cui il comune intenda  farsi carico. 
 

Art. 7 

 

Le domande di accesso al servizio di soggetti non residenti nei due Comuni aderenti saranno accolte solo in 

caso di disponibilità di posti con il pagamento anticipato dell’intero costo effettivo del servizio. 

 

Art. 8 

 

Il controllo relativo alla gestione del servizio è affidato ai Responsabili degli Uffici di Pubblica Istruzione dei 

Comuni firmatari della presente convenzione. 

 

Art. 9 

 

Eventuali controversie saranno definite da un’apposita Commissione paritetica composta da un 

rappresentante di ciascuno dei due Comuni. 

Art. 10 

 

La presente convenzione ha validità annuale con decorrenza dalla stipula. 

 

Letto, approvato e sottoscritto, 

 

COMUNE DI PESCIA ...................... 

COMUNE DI UZZANO ...................... 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)
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Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 19-06-2020
 
 

OGGETTO:
EMERGENZA COVID-19. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE
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