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PREMESSA  

 

Il Comune di Prato è stato il primo in Italia nel 2002 a stipulare un Protocollo d’Intesa con Prefettura-
Ufficio Territoriale del Governo di Prato e Provincia di Prato per la creazione e la gestione unitaria di una 
Sala Operativa Unificata di Protezione Civile. In questo modo, nel corso degli anni e sulla base della 
normativa vigente, è stata garantita un’ottimale gestione degli eventi emergenziali ogni qual volta questi 
hanno assunto rilievo provinciale. 

Occorre sottolineare come le innovazioni normative introdotte dal D. Lgs. 02/01/2018 n.1, artt. 6 e segg., 
che hanno rimodulato le attribuzioni e le competenze delle autorità territoriali di Protezione Civile, rendano 
opportuno procedere ad una attenta valutazione dei contenuti del richiamato Protocollo d’Intesa. 

Discorso analogo per quanto concerne le attività di prevenzione e lotta attiva degli incendi boschivi, 
laddove fin dal 1996 l’Amministrazione ha stipulato apposite convenzioni con alcune Associazioni di 
Volontariato afferenti alla Struttura comunale di Protezione Civile per lo svolgimento delle operazioni AIB, 
garantendo il supporto logistico alle squadre di volontari impegnate sul fronte dell’incendio boschivo e nelle 
successive operazioni di bonifica. 

Allo scopo di sviluppare e implementare la capacità operativa, così da consentire la crescita delle 
Associazioni di Volontariato cittadine, il Comune ha stipulato accordi con: 

- l’Associazione Nazionale Autieri d’Italia per la concessione di un’area per lo svolgimento delle proprie 
attività come da statuto, e stabilendo gli ambiti di operatività, sia in fase previsionale che preventiva, nei 
quali l’Associazioni stessa dovrà garantire la propria collaborazione con l’U.O.C. Protezione Civile, in 
particolare per quanto concerne lo svolgimento delle attività di trasporto mezzi e attrezzature ed in 
generale attività di logistica; 

- con l’Associazione Volontari del Centro di Scienze Naturali, secondo quanto stabilito con delibera della 
Giunta municipale n. 495 del 22/11/2016, mettendo a disposizione un’area di proprietà comunale per lo 
svolgimento delle proprie attività statutarie, e stabilendo i settori nei quali l’Associazioni stessa, sia in 
fase previsionale che preventiva, dovrà garantire la propria collaborazione con l’U.O.C. Protezione 
Civile, in particolare la gestione delle attività AIB e lo svolgimento di attività di supporto logistico-
operative in emergenza; 

- con la V.A.B. – Vigilanza Antincendi Boschivi sez. di Prato, secondo quanto stabilito con delibera del 
Consiglio comunale n. 85 del 07/10/2010, mettendo a mettendo a disposizione un’area di proprietà 
comunale per lo svolgimento delle proprie attività statutarie, e stabilendo i settori nei quali l’Associazioni 
stessa, sia in fase previsionale che preventiva, dovrà garantire la propria collaborazione con l’U.O.C. 
Protezione Civile, in particolare la gestione delle attività AIB e lo svolgimento di attività di supporto 
logistico-operative in emergenza; 

- alcune delle Associazioni di Volontariato della Struttura comunale di Protezione Civile, stabilendo, 
secondo quanto deciso dalla Giunta con propria delibera n. 525 del 20/11/2012, gli ambiti di operatività, 
sia in fase previsionale che preventiva, nei quali le Associazioni medesime dovranno garantire la loro 
collaborazione con l’U.O.C. Protezione Civile ed assicurando la disponibilità di aree fabbricate da 
destinare agli scopi statutari delle Associazioni, come dal seguente prospetto: 

� Associazione Nazionale Carabinieri sez. di Prato, per le attività di gestione della sicurezza in 
emergenza, con specifico riferimento alla sorveglianza delle aree di ricovero e di attesa della 
popolazione; 

� Associazione Radioamatori Italiani sez. di Prato, per la gestione delle comunicazioni in emergenza e 
per la gestione delle prove di sintonia organizzate dalla Prefettura-UTG di Prato durante la gestione 
ordinaria; 

� Sub Prato, per la gestione di attività connesse con il soccorso in acqua, tenendo conto che il rischio 
idrogeologico-idraulico è primario sul nostro territorio, e per attività di supporto operativo-logistico; 

� Unione Nazionale Ufficiali in Congedo sez. di Prato, per la messa a disposizione 
dell’Amministrazione di cani da ricerca in emergenza; 

L’Amministrazione negli anni scorsi, precorrendo di fatto i tempi e conformandosi, per così dire, in 
anticipo al disposto del D. Lgs. 02/01/2018 n.1, art. 13, comma 2, ha altresì stipulato convenzioni con 
“soggetti concorrenti” alle attività di protezione civile, cioè con realtà appartenenti alla comunità scientifica, in 
modo da poter usufruire del loro supporto tecnico e conoscitivo, indispensabile per la gestione sia delle fasi 
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previsionale e preventiva sia per affrontare la fase emergenziale. In particolare accordi di collaborazione 
sono stati conclusi con: 

� Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Prato per lo svolgimento dell’attività di supporto alla 
Funzione 1 “Tecnico Scientifica”, afferente al Ce.Si “rafforzato”/presidio tecnico e al Centro 
Operativo Comunale (C.O.C.), e per l’attività di rilevazione dei danni post evento; 

� Associazione Parsec di Prato, per lo svolgimento di attività di studio e di valutazione scientifica in 
ambito ambientale, con particolare riferimento alla micro e macrozonazione sismica del territorio 
comunale ed al monitoraggio dell’attività sismica sul territorio tramite la propria rete di sismografi, 
facente parte integrante della rete nazionale di rilevazione dell’Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia (I.N.G.V.). 
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COMUNE DI PRATO 

PROTOCOLLO N. 

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI PRE-

VENZIONE E LOTTA ATTIVA DEGLI INCENDI BOSCHIVI 

*** **** **** *** 

L’anno 2017 e questo giorno 21 (ventuno) del mese di febbraio in Pra-

to, in una sala del Servizio Mobilità e Infrastrutture sito in Piazza Mer-

catale, 31 con la presente scrittura privata da tenere e valere ad ogni 

effetto di legge, apparisca e risulti come fra: 

il COMUNE DI PRATO, in seguito indicato come “Comune”, (C.F. 

84006890481 - P.I. 00337360978) nella persona dell’ing. Rocchi Ros-

sano, nella sua qualità di Dirigente della U.O.C. Protezione Civile, per 

la qualifica domiciliato presso il Municipio, il quale interviene al presen-

te atto ai sensi della normativa vigente e, in particolare, dell’art. 71 del 

“Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con D. C.C. n° 

285 del 7.10.1991, e successive modifiche ed integrazioni, come da 

Delibera Giunta Comunale n° 232 del 25/5/2010, 

la V. A. B. VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI - Sezione di Prato, in 

seguito indicata come “V.A.B.”, con sede in Prato in via Longobarda n. 

9/a/1 (P.I. 02152030488 - c.f. 80042390486), nella persona del Signor 

Ramalli Marcello nato a Prato il 20 febbraio 1972 e domiciliato per la 

carica presso la sede della citata Associazione, nella sua qualità di 

Coordinatore pro-tempore della predetta sezione di Prato della Asso-

ciazione medesima, alla stipula del presente atto espressamente dele-

gato dal presidente pro-tempore dell’Associazione VAB sig. Scala Mir-
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ko come risulta dalla documentazione depositata e conservata agli atti 

dell’U.O.C. Protezione Civile del Comune di Prato; 

e 

l’Associazione Volontari del Centro di Scienze Naturali, con sede 

in Prato in di Galceti n. 74 (c.f. 92042670486), nella persona del Si-

gnor Tozzi Saverio nato a Prato il 3 agosto 1962 e domiciliato per la 

carica presso la sede della citata Associazione, nella sua qualità di 

Presidente pro-tempore della predetta, alla stipula del presente atto 

espressamente autorizzato come risulta dalla documentazione deposi-

tata e conservata agli atti dell’U.O.C. Protezione Civile del Comune di 

Prato 

PREMESSO CHE 

• l’Amministrazione Comunale deve provvedere alla prevenzione e 

lotta attiva degli incendi boschivi, nel rispetto della Legge 21 no-

vembre 2000 n. 353, della Legge Regionale 21 marzo 2000 n. 39  

“Legge forestale della Toscana”, della Legge Regionale 2 gennaio 

2003 n. 1, “Modifiche alla legge regionale n. 39 del 21 marzo 

2000” e della Legge Regionale 2 agosto 2004 n. 40, “Modifiche al-

la legge regionale n. 39 del 21 marzo 2000”; 

• l’Amministrazione Comunale, ai sensi della Legge Regionale n. 

39/2000, art. 70-ter, deve istituire proprie squadre AIB, anche at-

traverso convenzioni con le associazioni di volontariato di cui al-

l'articolo 71, comma 1, lettera b), per provvedere alla prevenzione 

e lotta attiva degli incendi boschivi; 

• l’Amministrazione comunale non dispone di proprie squadre di o-
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peratori per svolgere le attività antincendi boschivi e quindi è ne-

cessario provvedere tramite convenzione con Organizzazioni di 

volontariato; 

• sul territorio del Comune di Prato operano le due Organizzazioni di 

volontariato sopra richiamate, con strutture idonee alle attività di 

prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi, tra l’altro aderen-

ti al Coordinamento Volontariato Toscano AIB (C.V.T.); 

• già da oltre un decennio il Comune di Prato provvede a sottoscri-

vere convenzioni in proposito sia con la sezione di Prato della 

VAB che con la Fondazione “Centro di Scienze Naturali” di Prato 

(quest’ultima oggetto di novazione soggettiva del 19 settembre 

2016), ultima delle quali registrata al prot. 2013/0096758 del 9 a-

gosto 2013 e successivo atto integrativo prot. 2013/0105463 del 

19 settembre 2013 nonché atto di proroga della scadenza sotto-

scritto in data 9 agosto 2016; 

• nel corso degli anni trascorsi detta modalità operativa si è sempre 

rivelata assolutamente positiva e pienamente soddisfacente gli 

obblighi di legge imposti; 

• grazie alla professionalità ed all’alta competenza dei soci delle Or-

ganizzazioni menzionate nonché alla immediatezza sempre dimo-

strata rispetto alla loro attivazione, sul territorio comunale, nel cor-

so degli anni, gli incendi occorsi hanno subito una considerevole 

decrescita ed ancor più la superficie boscata  percorsa dal fuoco; 

• è quindi opportuno procedere ad un rinnovo analogo della con-

venzione appena scaduta di validità; 
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• tanto la sezione pratese della VAB quanto l’Associazione Volontari 

del CSN hanno già confermato la propria rispettiva disponibilità ad 

effettuare le attività suddette ai patti e condizioni riportate nella 

presente convenzione; 

• la firma della presente convenzione da parte di dette Organizza-

zioni di volontariato non costituisce in alcun modo violazione della 

Convenzione stipulata il 1 giugno 2005 tra la Regione Toscana e il 

Coordinamento Volontariato Toscano AIB (C.V.T.); 

• che il Comune di Prato, con determinazione Dirigenziale n. 3858 

del 27 dicembre 2016 esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il 

presente schema convenzionale e autorizzato la sottoscrizione 

della presente convenzione; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

nella concorde intesa che quanto sopra forma parte integrante e so-

stanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:  

 

Art. 1 (Oggetto ed affidamento dell’incarico) 

L’Amministrazione comunale di Prato affida alla VAB, Vigilanza Antin-

cendi Boschivi, sezione di Prato, e alla Associazione Volontari del 

Centro di Scienze Naturali, che accettano, le attività di avvistamento e 

pattugliamento, ai fini della prevenzione, e di estinzione degli incendi 

boschivi nel territorio comunale e nelle zone limitrofe, dove questi pos-

sono costituire un pericolo per la propagazione dell’evento nel territorio 

comunale di Prato. 

Le operazioni di estinzione e di bonifica degli incendi saranno eseguite 
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sotto la direzione e il coordinamento del Direttore delle Operazioni di 

spegnimento (D.O.) presente sul luogo e di volta in volta nominato dal 

COP (Centro Operativo Provinciale) o direttamente dalla SOUP regio-

nale (Sala Operativa Unificata Permanente). In assenza di personale 

qualificato a svolgere la funzioni del D.O., le operazioni di estinzione e 

di bonifica dovranno svolgersi sotto la direzione e il coordinamento del 

Centro Operativo Provinciale, oppure in orario di inattività del COP., 

della citata SOUP ed in ogni caso nel rispetto delle disposizioni dettate 

per tale evenienza dal Piano operativo antincendi boschivi della Pro-

vincia di Prato. 

Art. 2 (Coordinamento delle attività) 

Tutte le attività oggetto della presente convenzione, in particolare quel-

le relative all’avvistamento e pattugliamento, ai fini della prevenzione, 

nonché la pianificazione della reperibilità delle squadre, dovranno es-

sere concordate fra le Organizzazioni citate e la U.O.C. Protezione Ci-

vile del Comune di Prato. 

Le due Organizzazioni in parola dovranno relazionare alla U.O.C. Pro-

tezione Civile del Comune di Prato circa i propri interventi e operatività. 

Art. 3 (Esecuzione operativa) 

Le due Organizzazioni dovranno effettuare le attività di avvistamento e 

pattugliamento, ai fini della prevenzione, e di estinzione degli incendi 

boschivi per il periodo di validità della presente convenzione, nel ri-

spetto del Piano operativo antincendi boschivi della Provincia di Prato, 

con proprio personale e con mezzi, macchine operatrici e attrezzature 

di loro proprietà o in loro possesso. 
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Tali attività dovranno essere svolte per tutto il periodo dell’anno. 

Le due Organizzazioni saranno tenute a dare immediata comunicazio-

ne di ogni e qualsiasi focolaio di incendio al COP, oppure in orario di 

inattività dello stesso, alla SOUP ed alla U.O.C. Protezione Civile nella 

figura del tecnico reperibile del Centro Situazioni comunali rispondente 

al numero verde 800.301530, in via subordinata al Comando della Po-

lizia Municipale di Prato. 

Art. 4 (Pianificazione) 

Le due Organizzazioni sono chiamate a collaborare con la U.O.C. Pro-

tezione Civile del Comune di Prato alla redazione annuale del Piano 

operativo comunale antincendi boschivi ed in particolare alla individua-

zione di quelle opere necessarie al fine di migliorare la difesa del terri-

torio (ripristino della viabilità, formazione di “cesse” antifuoco e costru-

zione di depositi idrici), etc. 

Art. 5 (Avvistamento e pattugliamento) 

Le due Organizzazioni dovranno provvedere al controllo del territorio 

mediante pattugliamento e avvistamento, secondo le necessità deri-

vanti dal rischio di incendi. Tale controllo dovrà venir intensificato in 

tutti quei giorni che, secondo il “Bollettino Rischio Incendi Boschivi” re-

golarmente emesso dalla Regione Toscana, risultino con “rischio pre-

visto” di tipo “molto alto” (codice colore = rosso) o “estremo” (codice 

colore = viola). 

L’avvistamento dovrà essere svolto con tutti i mezzi e le tecnologie in 

dotazione e/o da punti fissi panoramici; comunque dovrà venire sem-

pre affiancato da un capillare e continuativo controllo sul territorio. Il 
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pattugliamento dovrà essere effettuato con squadre all’uopo preposte, 

composte da almeno 2 persone, eseguito con mezzi idonei. 

Art. 6 (Attività di spengimento) 

Le due Organizzazioni convenzionate si impegnano ad attuare tutte le 

attività di avvistamento e spegnimento secondo quanto stabilito nel 

Piano operativo provinciale AIB anno 2013 approvato con determina-

zione dirigenziale n. 1854 del 2013. 

Le due Organizzazioni si impegnano a mettere a disposizione, per le 

operazioni di spegnimento di eventuali focolai d’incendio, squadre 

composte da almeno n° 2 persone ciascuna, dotate di Dispositivi di 

Protezione Individuale (D.P.I.), mezzi ed attrezzature idonei per 

l’intervento; ciascuna delle squadre dovrà essere coordinata da un ca-

posquadra responsabile individuato fra i componenti della stessa e 

nominato dall’Organizzazione di appartenenza. 

L’attività di estinzione dovrà essere garantita da: 

- una squadra di pronto intervento (“prontezza operativa”) con un 

tempo di attivazione di 5 minuti; 

- una squadra di reperibilità (“reperibilità”), attivabile a seguito 

dell’intervento della prima squadra, con un tempo di attivazione di 

20 minuti; 

- una squadra di seconda reperibilità attivabile in caso di necessità. 

In caso di incendio di considerevoli proporzioni o di insufficienza delle 

squadre suddette Le due Organizzazioni dovranno garantire 

l’intervento di tutto il personale a disposizione. 

Spento l’incendio, secondo le disposizioni impartite dal D.O. o dal 
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COP. (o SOUP), Le due Organizzazioni dovranno effettuare la bonifi-

ca,  la sorveglianza ed il presidio della zona percorsa dal fuoco fino 

all’eliminazione di ogni potenziale rischio di nuova accensione. Le ope-

razioni di bonifica e di messa in sicurezza dell’area percorsa da incen-

dio potranno essere svolte anche mediante l’impiego di mezzi mecca-

nici forniti dall’Amministrazione comunale (vedi successivo art. 11) a 

cui Le due Organizzazioni dovranno fornire la necessaria assistenza. 

Prima di abbandonare il luogo delle operazioni, le squadre AIB do-

vranno prendere contatto con il D.O. oppure con il COP (o la SOUP) 

per avere disposizioni in merito.  

Art. 7 (Personale addetto alle operazioni di spengimento) 

Le due Organizzazioni si impegnano a costituire le squadre sopra cita-

te solo ed esclusivamente con personale fisso o volontario, che corri-

sponda alle seguenti prerogative: 

a) maggiore età; 

b) idoneità psicofisica, accertata dalle competenti strutture sanitarie 

secondo le leggi vigenti; 

c) adeguata formazione e preparazione all’attività specifica; 

d) dotazione di idonee attrezzature, dispositivi di protezione indivi-

duale e protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa vigen-

te. 

Al momento della firma della presente convenzione Le due Organizza-

zioni presentano la nota del personale da impiegare nelle attività in 

oggetto, con riportati i dati anagrafici; Le due Organizzazioni indicano 

altresì su tale nota il proprio referente per il Servizio A.I.B. ed un suo 
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sostituto con i relativi recapiti (h 24/24). La nota, controfirmata dalle 

parti, viene depositata agli atti dell’U.O.C. Protezione Civile. 

Le due Organizzazioni si impegnano altresì a comunicare tempestiva-

mente all’U.O.C. Protezione Civile le eventuali variazioni alla nota 

suddetta. 

L’elenco del personale come sopra indicato dovrà essere comunque 

presentato, aggiornato, all’inizio di ogni anno. 

Le certificazioni mediche di cui al precedente punto b) dovranno venire 

conservate per tutto il periodo della durata della convenzione a cura 

delle due Organizzazioni cui il personale fa capo, e dovranno essere 

visionabili ogniqualvolta il Comune ne faccia richiesta. 

Le due Organizzazioni si impegnano ad attestare, tramite dichiarazio-

ne del responsabile, il possesso da parte del personale delle caratteri-

stiche di cui ai precedenti punti a) c) e d); tale dichiarazione dovrà ve-

nire sempre apposta in calce all’elenco suddetto. 

Il Comune di Prato è sollevato da ogni responsabilità civile e penale 

derivante dall’inosservanza da parte delle due Organizzazioni conven-

zionate degli obblighi di cui al presente articolo.  

Art. 8 (Dati personali) 

Ai fini del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche ed integra-

zioni, Le due Organizzazioni si impegnano a fornire i dati relativi ai pro-

pri volontari. La sottoscrizione della Convenzione vale quale informa-

zione sui dati rilevati. Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa 

si forniscono le seguenti informazioni  riguardanti il loro utilizzo: 

- il conferimento dei dati rilevati ha natura obbligatoria in quanto at-
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tuazione della L.R. 39/2000; 

- i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente ai fini della preven-

zione e repressione degli incendi boschivi e non saranno utilizzati 

per nessuno scopo diverso; 

- il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicu-

rezza e la riservatezza; 

- ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (e successive modifiche 

ed integrazioni) citato, con la sottoscrizione della presente Con-

venzione i firmatari acconsentono espressamente al trattamento 

dei dati personali secondo le modalità indicate nel presente artico-

lo;  

- i dati potranno essere comunicati anche a soggetti esterni 

all’Amministrazione comunale facenti parte delle strutture operati-

ve del Servizio regionale antincendi boschivi, esclusivamente per 

finalità organizzative e operative. 

- I rappresentanti delle due Organizzazioni convenzionate sono te-

nuti a dare comunicazione di ciò ai propri soci. 

Art. 9 (Mezzi ed attrezzature) 

Al momento della firma della presente convenzione le due Organizza-

zioni presentano la nota dei mezzi, delle macchine operatrici e delle 

attrezzature antincendio di loro proprietà o in loro possesso, di cui 

hanno la disponibilità continuativa ed immediata; tale nota, controfir-

mata dalle parti, viene depositata agli atti dell’U.O.C. Protezione Civile. 

Le due Organizzazioni si impegnano a comunicare tempestivamente 

all’U.O.C. Protezione Civile le eventuali variazioni alla nota suddetta, 
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anche se a carattere temporaneo. 

L’elenco come sopra indicato dovrà essere comunque presentato, ag-

giornato, all’inizio di ogni anno. 

I mezzi, le macchine operatrici e le attrezzature suddette devono esse-

re perfettamente efficienti e funzionali per le operazioni oggetto della 

presente convenzione.  

Art. 10 (Assicurazione per responsabilità civile) 

Le due Organizzazioni devono essere in possesso di adeguata coper-

tura assicurativa antinfortunistica a copertura dei rischi connessi con 

l’attività in oggetto secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. 

Art. 11 (Assistenza dell’U.O.C. Protezione civile) 

Il Comune di Prato si impegna a assicurare i servizi logistici necessari 

per le squadre impegnate nelle opere di estinzione adottando gli even-

tuali provvedimenti autorizzativi. 

In caso di necessità l’Amministrazione assicura la disponibilità di mate-

riali, veicoli, attrezzature e mezzi d’opera in suo possesso, con 

l’obbligo da parte delle due Organizzazioni di mantenere quanto con-

cesso in perfetta efficienza e nelle migliori condizioni.  

Art. 12 (Validità della convenzione) 

La presente convenzione ha validità triennale a valere dal 1° gennaio 

2017 e con scadenza al 31 dicembre 2019. 

Il Comune di Prato e le due Organizzazioni firmataria della presente 

convenzione hanno facoltà di recedere dalla stessa in qualsiasi mo-

mento, salvo l’obbligo di darne comunicazione, a mezzo di raccoman-

data A. R. con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni. 
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La convenzione potrà essere integrata e/o modificata, a seguito di 

nuove disposizioni in materia. 

La convenzione decadrà automaticamente qualora divenisse incompa-

tibile con future leggi o disposizioni in materia. 

Le modifiche, le integrazioni o la decadenza dovranno essere forma-

lizzate con specifica deliberazione della Giunta comunale. 

L’Amministrazione comunale si riserva di modificare la presente con-

venzione in conformità delle indicazioni del Piano operativo antincendi 

boschivi della Provincia di Prato. 

Il Comune di Prato si riserva il diritto di recedere dalla convenzione 

con comunicazione motivata, in qualsiasi momento, qualora una o en-

trambe le Organizzazioni convenzionate non rispettino le disposizioni 

della convenzione medesima, procedendo anche all’eventuale recupe-

ro delle somme erogate.  

Art. 13 (Documentazione) 

Le due Organizzazioni si impegnano a fornire, a seguito di specifica 

richiesta dell’U.O.C. Protezione Civile, dettagliata relazione in merito 

agli interventi svolti. 

Dette relazioni, qualora richieste, dovranno venire recapitate con solle-

citudine alla U.O.C. Protezione Civile. 

Le due Organizzazioni hanno l’onere di presentare, entro e non oltre il 

31 gennaio di ogni anno una relazione generale, descrittiva degli inter-

venti svolti sia in campo di prevenzione che di spegnimento degli in-

cendi boschivi nell’anno precedente. 

Art. 14 (Contributi) 
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Il Comune di Prato corrisponderà per le attività di prevenzione, di avvi-

stamento e di estinzione degli incendi boschivi, uno o più contributi 

annui in misura paritetica fra le due Organizzazioni. 

L’ammontare del/i contributo/i verrà stabilito con apposita determina-

zione dirigenziale in base alle disponibilità di bilancio. 

Tale/i contributo/i verrà successivamente alla sua determinazione, cor-

risposto alle Organizzazioni convenzionate. 

Il contributo che verrà erogato deve intendersi omnicomprensivo per 

tutte le attività svolte e per qualsiasi spesa derivata. 

Le due Organizzazioni devono presentare, entro e non oltre il 31 gen-

naio di ogni anno, la rendicontazione dell’impiego delle somme ricevu-

te dal Comune di Prato come contributo nell’anno di riferimento, con 

allegata apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a firma 

del responsabile, nella quale sia dichiarato che le spese effettuate so-

no riferite esclusivamente alle attività di cui alla presente convenzione 

svolte per il Comune di Prato. 

Art. 15 (Disciplinare di comportamento) 

Le due Organizzazioni, nello svolgimento delle attività di prevenzione e 

spegnimento, devono attenersi alle leggi e norme vigenti in materia, 

con particolare riferimento alla sicurezza, nonché alle disposizioni pre-

viste dal vigente Piano Operativo Provinciale vigente. 

Nell’uso dei veicoli impiegati per il servizio in parola le due Organizza-

zioni devono attenersi alle disposizioni del nuovo Codice della strada, 

con particolare riferimento all’uso di avvisatori acustici e luminosi. 

Le due Organizzazioni, anche per i propri singoli soci, si impegnano ad 
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operare secondo quanto stabilito dai piani operativi e dai responsabili 

delle operazioni di spegnimento, intervenendo sul territorio assegnato 

e, su richiesta dei competenti organi, su tutto il territorio regionale, 

senza che questo comporti aumenti di contributi o assegnazioni ag-

giuntive da parte del Comune di Prato. 

Art. 16 (Spese) 

Le spese contrattuali, di bollo e di registrazione del presente atto sono 

a carico dell’Amministrazione comunale.  

Al riguardo l’Amministrazione chiede la registrazione del presente atto 

a tassa fissa in quanto atto concernente l’erogazione di contributi ad 

organizzazioni di Volontariato legalmente riconosciute aventi finalità di 

pubblica utilità nonché riconoscimento di Organizzazione Non Lucrati-

va di Utilità Sociale (ONLUS). 

Il presente atto è redatto su n° 14 (quattordici) pagine con spaziatura 

uso-bollo pari a n. 4 fogli in n° 3 originali, dei quali uno per il Comune 

di Prato, e uno per ciascuna delle Associazioni convenzionate. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Comune di Prato 
associazione 

“Volontari del Centro di Scienze 
Naturali” - onlus 

associazione 
“Vigilanza Antincendi Boschivi” - 

onlus 

Rossano Rocchi Saverio Tozzi Marcello Ramalli 

   

 

















                                                                                                

COMUNE DI PRATO 
PROTEZIONE CIVILE 

Via Alessandro Lazzerini, 58 – 59100 Prato - Tel. 0574 183.6562 - Fax 0574 600270 
E-mail: protezionecivile@comune.prato.it 

 
*********** FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI *********** 

 

L’anno 2012, e questo giorno 23 ( ventitre ) del mese di novembre, presso il Servizio 
Protezione Civile del Comune di Prato, Via A. Lazzerini, 58 – Prato – sono presenti l’ing. 
Lorenzo Frasconi, nella sua qualità di dirigente del Servizio “Lavori pubblici, grandi opere, 
energia e protezione civile” del Comune di Prato e il sig. Fabrizio Bargioni nato a Lastra a 
Signa (FI) il 26/11/1953 e residente a Campi Bisenzio (FI) Via San Giusto n. 167 nella sua 
qualità di Presidente pro-tempore della Associazione Radioamatori Italiani - Sezione di 
Prato – 

Premesso che : 

1. la sezione pratese dell’ ARI risulta regolarmente iscritta all’Albo del Volontariato di 
Protezione Civile della Regione Toscana ai sensi del DPGR 2127/2008 al n. 
314/01; 

2. la predetta sezione dell’ ARI risulta essere componente della Funzione di Supporto 
“4” (Volontariato) del Piano Operativo Comunale –Piano Stralcio- di protezione Civi-
le del Comune di Prato approvato con ordinanza del Sindaco n. 202/W4 del 
29/11/2004; 

3. la citata sezione dell’ ARI, nel contesto del Sistema comunale di protezione civile, 
ha il preciso incarico di assicurare le comunicazioni in emergenza e tutto ciò ad es-
se connesso per conto del Servizio comunale; 

4. con delibera n. 525 del 20/11/2012 la Giunta Comunale di Prato, nell’ottica della ra-
zionalizzazione della pianificazione delle attività preventive del Sistema di protezio-
ne civile locale, ha confermato dette attribuzioni alla citata sezione pratese dell’ A-
RI; 

5. con Verbale di Consegna dello scorso 6 luglio 2011, il Servizio “Patrimonio” ha 
provveduto alla consegna all’ U.O. “Protezione Civile” del Comune di Prato per la 
“temporanea utilizzazione” a tempo indeterminato di un’area di proprietà del Comu-
ne stesso (inventario n. 2357) denominata “ex-ippodromo” avente accesso dalla Via 
dell’Ippodromo civico 1, con tutti gli annessi presenti in detta area, così come da pe-
rimetrazione colore “celeste” nella planimetria Allegato “A”; 

6. la Giunta Comunale, nell’atto sopra menzionato, ha altresì stabilito che, per svolge-
re dette attività preventive connesse appunto all’analisi dei processi più adeguati da 
attivare in caso di necessità di comunicazioni in emergenza, l’ARI possa usufruire 
dell’immobile di proprietà comunale denominato “alloggio del custode” sito 
all’interno dell’area “ex-ippodromo” oggetto del verbale di consegna di cui sopra ed 
esattamente della porzione con velatura “rossa” nella planimetria allegata al pre-
sente foglio di patti e condizioni – Allegato “A”; 

Tutto ciò premesso 

in ottemperanza alla Delibera Giunta Comunale n. 525 del 20/11/2012, il Dirigente 
del Servizio “Protezione Civile”, verificata la disponibilità da parte dell’Associazione 
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Radioamatori Italiani – sezione di Prato – di provvedere autonomamente a propria cura 
e spese alle necessarie opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile 
in parola,  

assegna alle seguenti condizioni 

alla Associazione Italiana Radioamatori (ARI) –sezione di Prato- l’immobile sopra 
descritto e meglio identificato con velatura “rossa” nella planimetria Allegato “A” affin-
ché detta Associazione possa svolgere tutte le necessarie attività preventive di prote-
zione civile atte alla progettazione, programmazione e pianificazione delle comunica-
zioni da attivare in caso di emergenza. 

A. la concessione dello spazio all’ ARI –sezione di Prato- è da intendersi a ti-
tolo gratuito e assolutamente provvisorio: in tal senso l’Associazione Ra-
dioamatori Italiani –sezione di Prato- con la sottoscrizione del presente fo-
glio di patti e condizioni, si impegna alla restituzione immediata degli spazi 
loro assegnati entro il termine di 30 giorni a seguito di semplice richiesta 
scritta da parte del Comune di Prato fatto salvo quanto successivamente 
specificato al punto “E”; 

B. lo spazio menzionato viene consegnato nello stato di fatto nel quale at-
tualmente si trova e che l’ARI –sezione di Prato- dichiara di ben conosce-
re; 

C. la sezione pratese dell’ ARI si dichiara disponibile ad effettuare tutte le o-
pere necessarie relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria del 
bene concesso, assumendo fin dalla data odierna l’onere di conservazio-
ne, sorveglianza e tutela del bene stesso; 

D. la sezione pratese dell’ ARI si dichiara disponibile ad effettuare a propria 
cura e spese tutti i lavori necessari al fine di provvedere all’allaccio dei 
servizi essenziali (es.: acqua potabile, fornitura elettrica ecc.) all’interno 
dell’immobile loro assegnato e provvedere conseguentemente al paga-
mento periodico delle relative fatture; 

E. il bene viene assegnato, così come disposto dalla delibera citata, per un 
periodo di almeno tre anni dalla data odierna, periodo eventualmente rin-
novabile con provvedimento espresso da parte della Amministrazione co-
munale; 

F. qualora l’Amministrazione Comunale, prima di tale scadenza, ritenga op-
portuno destinare a finalizzazione diversa i beni assegnati e quindi riap-
propriarsi antecedentemente degli stessi, l’ARI –sezione di Prato- avrà di-
ritto, al rimborso delle spese dalla medesima sostenute per il ripristino del 
bene e regolarmente rendicontate al Servizio “Protezione Civile”, fermo 
restando la verifica della congruità delle stesse, nella misura seguente: 

1. nel corso del primo anno pari all’ 80% di quanto effettivamente speso 
e rendicontato 

2. nel corso del secondo anno pari al 50% di quanto effettivamente 
speso e rendicontato 

3. nel corso del terzo anno pari al 25% di quanto effettivamente speso e 
rendicontato 

G. l’Associazione Radioamatori Italiani –sezione di Prato- si impegna a far 
uso degli spazi loro assegnati con il presente foglio di patti e condizioni 
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esclusivamente al fine di sviluppare tutte le attività connesse alla predi-
sposizione di strumentazioni gestionali delle comunicazioni in emergenza; 

H. la suddetta Associazione si impegna a mettere a disposizione 
dell’amministrazione comunale di Prato tutti i risultati delle attività svolte in 
tale settore qualora se ne ravvisasse la necessità operativa in emergenza 
e si dichiara disponibile fin da ora ad intervenire con propri associati in se-
guito a necessità espresse dalla stessa amministrazione comunale; 

I. la sezione di Prato dell’ ARI, fin da ora, si impegna a garantire l’accesso 
agli spazi loro provvisoriamente assegnati al personale del Comune di 
Prato nonché ad altri soggetti loro segnalati dal Comune stesso; 

J. qualora l’Associazione Radioamatori Italiani –sezione di Prato- per qual-
siasi ragione, non fosse più in grado di continuare a garantire l’operatività, 
sia in fase previsionale che emergenziale, relativa alle attribuzioni loro as-
segnate e sopra specificate, provvederà, senza indugio, a darne immedia-
ta comunicazione al Comune di Prato: in tal caso l’assegnazione provviso-
ria di cui al presente foglio di patti e condizioni si intenderà immediatamen-
te decaduta e l’Amministrazione comunale rientrerà subito in possesso 
della disponibilità del bene nello stato di fatto in cui il medesimo si trovi al 
momento senza niente dover riconoscere alla Associazione stessa; 

K. analoga immediata risoluzione delle condizioni di assegnazione, come so-
pra specificate, avverrà nell’immediatezza qualora la sezione di Prato 
dell’ARI dovesse decadere per qualsiasi motivo dall’iscrizione all’ Albo del 
Volontariato di Protezione Civile della Regione Toscana; 

L. la sezione di Prato dell’ ARI si impegna alla ordinaria manutenzione dei 
locali consegnati ed alla loro custodia sollevando l’Amministrazione comu-
nale  in tal senso. 

Il presente foglio di patti e condizioni viene accettato in ogni sua parte così come nel 
suo complesso, comprensivo dell’ Allegato “A”, sia da parte dell’Amministrazione co-
munale –Servizio “Protezione Civile”- che da parte dell’ Associazione Radioamatori Ita-
liani –sezione di Prato- ed in quanto tale viene sottoscritto in data odierna. 

- n. 1 allegato: Planimetria Allegato “A” 

 

 

 

il dirigente Servizio Protezione Civile 
Comune di Prato 

Lorenzo Frasconi 

Il Presidente Associazione Radioamatori Italiani 
sezione di Prato 

Fabrizio Bargioni 

  

 

























Giunta

COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Giunta Comunale n. 285 del 03/08/2017

Oggetto: Fondazione Parsec - Parco delle scienze e della cultura - 
Accordo di collaborazione per il monitoraggio del territorio

L’anno duemiladiciassette (2017) , il giorno tre (03) del mese di agosto , alle ore 10,15 ,  
convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede 
il Sindaco Matteo Biffoni

Risultano presenti, al momento della votazione, i seguenti 6 componenti:

Assessore Presente Assente Assessore Presente Assente

Biffoni Matteo X - Alessi Filippo X -

Barberis Valerio - X Biancalani Luigi - X

Ciambellotti Maria Grazia X - Faggi Simone X -

Faltoni Monia X - Mangani Simone - X

Squittieri Benedetta - X Toccafondi Daniela X -

-----------------------------------

Partecipa il Vice Segretario Generale Giovanni Ducceschi, incaricato della redazione del 
verbale. 

(omissis il verbale)
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Oggetto: Fondazione Parsec - Parco delle scienze e della cultura - 
Accordo di collaborazione per il monitoraggio del territorio         

Relazione del Dirigente

Vista la D.C.C. n. 19 del 31/01/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 

2017-2019 e relativi allegati;

Vista inoltre la D.G.C. n. 51 del 14/02/2017 con la quale è stato approvato il Peg e Piano della 

performance 2017-2019;

La Legge n.  241 del  1990 all’art.  15 prevede che le  Amministrazioni  pubbliche possano 

concludere tra di loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 

interesse comune;

La determinazione dell’Autorità  per  la Vigilanza sui  Contratti  Pubblici  di  Lavori,  Servizi  e 

Forniture  n.  7  del  21  Ottobre  2010  su  “Questioni  interpretative  concernenti  la  disciplina 

dell’articolo  34 del  D.lgs.  n.  163/2006 relativa ai  soggetti  a cui  possono essere affidati  i  

contratti  pubblici”,  conformemente a quanto in precedenza affermato dalla  giurisprudenza 

comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico 

attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente 

le finalità istituzionali affidate loro, purché ne vengano rispettati i presupposti;

I principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le 

pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea 

SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, come codificati dall’art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE 

e recepiti nell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull’aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  

pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei  

trasporti  e dei  servizi  postali,  nonché per  il  riordino della  disciplina vigente in  materia  di  

contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture)  dispone che:  “Un  accordo  concluso 

esclusivamente  tra  due  o  più  amministrazioni  aggiudicatrici  non  rientra  nell’ambito  di 

applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 

a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli 

enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti 

a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; 

b)  l’attuazione  di  tale  cooperazione  è  retta  esclusivamente  da  considerazioni  inerenti 

all’interesse pubblico; 

c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato 

aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”.
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I  Comuni  del  comprensorio  provinciale,  la  provincia  di  Prato  e  la  Fondazione  PARSEC 

intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i. dell’art. 

12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE, dell’art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e della 

giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato allo 

svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali perseguite e 

senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle spese vive;

I Comuni di Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Vaiano, Vernio, nonché 

la Provincia di Prato, in ragione del presente accordo di cooperazione, intendono mettere a 

disposizione risorse umane e strutturali necessarie all’esecuzione dei progetti che saranno 

congiuntamente realizzati; 

I  presupposti  richiesti  ai  fini  della  legittimità  dell’impiego  dello  strumento  dell’accordo  di 

collaborazione sono stati individuati nei seguenti punti: 

a)  l’accordo  regola  la  realizzazione  di  un  interesse  pubblico,  effettivamente  comune  ai 

partecipanti, che le Parti  intendono perseguire come compito strategico, valutato alla luce 

delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse; 

b) alla base dell’accordo vi è una condivisione di compiti e di responsabilità; 

c) le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di  

cooperazione; 

d) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo 

come ristoro delle  spese sostenute,  essendo escluso il  pagamento di  un vero e  proprio 

corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno; 

e) il ricorso all’accordo non può interferire con il perseguimento dell’interesse principale delle 

norme  comunitarie  in  tema  di  appalti  pubblici,  ossia  la  libera  circolazione  dei  servizi  e 

l’apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri; 

Considerato che:

La Fondazione PARSEC è qualificabile come amministrazione aggiudicatrice, ai  sensi  del 

combinato disposto dell’art. 3 del Dlgs 50/2016, che stabilisce al comma 1 lettera a) che si 

intendono per «amministrazioni aggiudicatrici» le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici 

territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, 

unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti; e del comma 1 lettera d) 

che  intende  per  «organismo  di  diritto  pubblico»  qualsiasi  organismo,  anche  in  forma 

societaria:

1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere 

non industriale o commerciale; 

2) dotato di personalità giuridica; 
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3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o 

da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi 

ultimi  oppure il  cui  organo d'amministrazione, di  direzione o di  vigilanza sia costituito da 

membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri 

organismi di diritto pubblico. 

La Fondazione PARSEC, finanziata dall’Amministrazione del Comune di Prato, che designa il 

Presidente  e  i  componenti  del  consiglio  di  amministrazione,  rientra  fra  gli  enti  controllati 

soggetti alle disposizioni della L. 190/2012 in materia di anticorruzione, del Dlgs 33/2015 in 

materia di trasparenza e del Dlgs 39/2015 in materia di incompatibilità. La Fondazione è un 

ente che concorre ad integrare le azioni delle politiche ambientali dell'amministrazione per la 

specifica natura dell'oggetto sociale, per la mancanza di scopo di lucro e per la presenza al 

suo interno di specifiche professionalità e competenze;

La  Fondazione  PARSEC svolge  attività  e  servizi  finalizzati  al  trasferimento  sul  territorio 

pratese di  conoscenze e capacità operative avanzate per le esigenze dei territori  e delle 

pubbliche amministrazioni, in particolare nell’ambito della protezione civile e ambientale, delle 

scienze geologiche e naturali, svolge attività di studio, ricerca didattica e scientifica di base e 

applicata,  educazione  e  difesa  ambientale  e  interventi  e  sistemazioni  naturalistiche  con 

finalità di pubblica utilità;

La Fondazione PARSEC opera nell'ambito dello studio, conservazione, valorizzazione e tutela 

dei  beni  culturali,  ambientali  e  paesaggistici,  studio  delle  catastrofi  naturali,  previsione  e 

prevenzione delle condizioni di rischio, pianificazione, gestione e monitoraggio dell’ambiente 

e del territorio.

In particolare la Fondazione organizza e gestisce stazioni  metereologiche e sismologiche, 

sistemi  di  monitoraggio  strumentale,  metodologie  e  tecnologie  avanzate  nella  difesa 

ambientale e nella prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi;

La Fondazione PARSEC non ha svolto sul mercato aperto attività interessate dal presente 

accordo di  cooperazione, sulla base degli  ultimi  tre esercizi  finanziari,  ai  sensi  dell'art.  5 

comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

Il  Programma  di  mandato  del  Sindaco  individua  gli  ambiti  di  intervento  strategici  per  il 

raggiungimento degli obiettivi di legislatura, ed il Documento Unico di Programmazione - DUP 

2017/2019,  approvato con  Delibera del  Consiglio  Comunale 8 del  31.01.2017,  specifica 

ulteriormente e annualmente gli  obiettivi del Programma di mandato, definendo le linee di 

intervento da realizzare;

Il DUP 2017/2019 prevede in particolare, nell'ambito della sezione operativa e della sezione 

strategica interventi di riqualificazione ambientale e di tutela idrogeologica;

Premesso quanto sopra, la ricerca di collaborazioni istituzionali funzionali all'attuazione dei 
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progetti  contenuti  nel  programma  di  mandato  rappresenta  un  interesse  prioritario  per 

l'Amministrazione;

Infatti, nello svolgimento delle attività di  monitoraggio delle dinamiche territoriali, un’analisi 

ampliata ad un ambito funzionale che superi i confini amministrativi comunali permette una 

lettura della realtà territoriale che non sia contabilizzata come semplice sommatoria dei valori 

di ciascuna unità amministrativa e rende possibili riflessioni più ampie, nonché un utilizzo di 

risorse più razionale.

Tale  riflessione  è coerente  con l’approccio  place-based  della  Commissione  Europea che 

fonda le possibilità di  sviluppo dei territori  sulla base della loro configurazione funzionale, 

prescindendo dai confini amministrativi e puntando invece ad una collaborazione multilivello 

tra  le  diverse  autorità  di  governo  ed  i  diversi  stakeholder  per  valorizzare  le  risorse  e 

potenzialità di ciascun ambito territoriale.

E’  fondamentale  realizzare  iniziative  per  un  un  governo  delle  trasformazioni  legato  alle 

caratteristiche di territori allargati, ai loro scenari di sviluppo, ai progetti da realizzare con una 

diretta apertura alle specifiche istanze in un'ottica integrata. La progettualità territoriale deve 

essere la strategia degli attori istituzionali,  rinnovando gli strumenti di controllo dell’uso  del 

suolo in un'ottica di programmazione ampiamente condivisa.

Nell'ottica e secondo gli  scopi della programmazione condivisa e allargata sul  territorio, è 

opportuno  per  l'Amministrazione  comunale  garantire  ai  soggetti  istituzionali  interessati  la 

possibilità di avvalersi della Fondazione PARSEC, quale ente strumentale in grado di fornire il 

supporto  di  una  struttura  con  una  consolidata  e  pluriennale,  esperienza  di  carattere 

multidisciplinare nell'ambito della tutela dell'ambiente, per la predisposizione di studi, attività 

di ricerca, analisi di approfondimento e monitoraggio del territorio, negli ambiti strategici di 

volta in volta individuati;

Tale  forma  di  collaborazione  può  essere  formalizzata  tramite  le  condizioni  e  i  termini 

formalizzati in allegato 1 – parte integrante e sostanziale del presente atto – ai sensi e per gli  

effetti dell'art. 15 della Legge n. 241 del 1990, e dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, 

che prevedono che le Amministrazioni pubbliche possano concludere tra di loro accordi per 

disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Tale azione di intesa è in linea con le finalità e con gli obiettivi strategici definiti dai sopra 

richiamati strumenti normativi e di programmazione, rispetto ai quali il Comune di Prato ha già 

predisposto specifici stumenti di indirizzo e di controllo verso la Fondazione PARSEC;

Considerato  infine  che  il  presente  accordo  di  collaborazione  si  inquadra  quale  azione 

integrativa negli  strumenti  di  definizione del  Piano della Protezione Civile del  Comune di 

Prato;

Visto lo schema di Accordo di collaborazione, allegato 1 parte integrante e sostanziale del 
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presente  atto,  tra  i  Comuni  di   Cantagallo,  Carmignano,  Montemurlo,  Poggio  a  Caiano, 

Vaiano, Vernio, nonché la Provincia di Prato e Fondazione PARSEC;

Dato atto che l'Accordo ha durata di  tre anni  dalla data di  sottoscrizione,  non rinnovabili 

tacitamente;

La Giunta

Vista la relazione del Dirigente del Servizio Governo del Territorio;

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Governo del 

Territorio, in ordine alla regolarità tecnica in data 8.06.2017  e dal Responsabile del  Servizio 

Finanze e tributi in data 27.07.2017, in ordine alla regolarità contabile;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti unanimi, resi nelle debite forme di legge,

Delibera

1. di approvare quanto in premessa riportato in premessa;

2. di approvare la bozza di accordo di collaborazione fra Comune di Prato, Comune di 

Cantagallo, Comune di Carmignano, Comune di Montemurlo, Comune di Poggio a 

Caiano,  Comune  di  Vaiano,  Comune  di  Vernio,  nonché  la  Provincia  di  Prato  e 

Fondazione PARSEC, come in allegato  parte integrante e sostanziale del presente 

atto;

3. di disporre che gli  organi e gli uffici competenti all'interno della struttura comunale 

predispongano tutti gli atti conseguenti e necessari per la realizzazione dell'accordo 

di cui al presente atto. 

Delibera altresì, con voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4o comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

(omissis il verbale)

Letto, firmato e sottoscritto,

Il  Vice  Segretario  Generale  Giovanni 
Ducceschi 

  il Sindaco Matteo Biffoni
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