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COMUNE  DI  CAMPI  BISENZIO 
- Città Metropolitana di Firenze - 

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 

Piazza Dante 36 -  0558959244 -  0557762409 

email: prociv@comune.campi-bisenzio.fi.it – pec: comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it  
 

 

CONVENZIONE 
 

PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE EFFETTUATA DALL’ASSOCIAZIONE DI 

VOLONTARIATO RADIO C.B. CHARLYE BRAVO F.I.R.-C.B.-S.E.R. OPERANTE AI SENSI 

DELL'ART. 5 COMMA 1° LETT. Y DEL D.Lvo 117/2017, DEL D.Lvo 1/2018, DELLA 

D.P.C.M. 09.11.2012, DELLA L.R. 28/1993 E DEL D.P.G.R. 62/R/2013. 

ATTIVITA' DI CONTROLLO MERCATO AMBULANTE DEL CAPOLUOGO - 

INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 18 DICEMBRE 2018.   

***** 

L’anno .................., il giorno ......... (................................................................) del mese di               

............................................, in Campi Bisenzio, presso gli uffici del Servizio Protezione Civile 

Comunale, in piazza Dante n° 36, in esecuzione della determinazione del I° Settore “Servizi 

Sicurezza Urbana/Polizia Municipale” n° 1118 del 14 dicembre 2018, tra i Signori: 

- Menegatti Rinaldo, nato a Firenze il 02.10.1956, codice fiscale MNGRLD56R02D612W, 

che interviene al presente atto non in proprio ma per conto dell'Amministrazione 

Comunale come Responsabile del Servizio Protezione Civile Comunale presso il I Settore 

“Organizzazione e Gestione Sicurezza Urbana – Polizia Municipale” del Comune di Campi 

Bisenzio, nominato con Decreto del Segretario Generale n° 4 del 30.06.2016, rinnovato 

con Decreto del Segretario Generale n° 1 del 20.03.2017, prorogato con Decreto del 

Segretario Generale n° 4 del 16.05.2019, e delegato alla firma con Disposizione del 

Direttore del I Settore n° 25 del 7.07.2016, domiciliato per la carica presso il Comune 

suddetto, Codice Fiscale del Comune 80016750483,  P. IVA 00421110487 

- L’Associazione di Volontariato denominata RADIO C.B. CHARLYE BRAVO F.I.R.-C.B.-

S.E.R. con sede nel Comune di Campi Bisenzio, in via Castronella n° 140 a/19, codice 

fiscale 94064840484, nella persona del Presidente pro-tempore Sig. Piras Andrea, nato a 

Sarzana (SP) il 20/01/1987, residente in Prato, via G. Mazzini n° 74. 

 

PREMESSO CHE: 

 

-   Le attività di protezione civile sono indispensabili per tutelare l'incolumità delle persone, e 

l'integrità della vita e dei beni e quindi rientrano nelle attività di pubblico interesse 

essenziali che il Comune deve garantire sul proprio territorio;  

-   Per le attività di protezione civile di cui all'art. 2 del D.Lvo 2 gennaio 2018 n° 1 - Codice 

della Protezione Civile - il Comune di Campi Bisenzio non possiede una dotazione di 

personale e mezzi sufficienti a fronteggiare tutti i controlli e le emergenze che possono 

interessare il territorio comunale; 

- Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera y) del D.Lvo 3 luglio 2017 n° 117, gli enti del terzo 

settore possono esercitare le attività di protezione civile così come previste dal sistema 

comunale, regionale e nazionale della Protezione Civile; 
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- Ai sensi dell'art. 12 del D.Lvo 02.01.2018 n°1 - Codice della Protezione Civile - il Sindaco 

è responsabile del coordinamento delle componenti comunali della protezione civile e che 

tra tali componenti figurano anche le associazioni del volontariato (Capo V del D.Lvo 

02.01.2018 n°1 - Codice della Protezione Civile - art. 20, D.P.G.R. 30.10.2013 n° 62/r); 

- L'iscrizione negli elenchi nazionali e territoriali delle associazioni di volontariato di 

protezione civile costituisce presupposto necessario e sufficiente per l'attivazione e 

l'utilizzo di tali organizzazioni da parte delle autorità locali di protezione civile (punto 1.2, 

D.P.C.M. 9.11.2012 - art. 18, D.P.G.R. 30.10.2013 n° 62/r); 

-   Ai sensi dell'art. 56 del D,Lvo 03.07.2017 n° 117 i Comuni possono stipulare convenzioni 

con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nel registro unico 

nazionale o registro regionale tenendo conto che tali convenzioni non sono configurabili 

come contratto di appalto;  

- Con deliberazione della Giunta Comunale n° 401 del 4 dicembre 2000 sono state 

individuate le associazioni di volontariato con cui convenzionarsi, l’oggetto della 

convenzione e le prestazioni richieste; 

- L'individuazione delle organizzazioni di volontariato con cui stipulare le convenzioni è stata 

effettuata seguendo il principio di imparzialità dato atto che le associazioni di volontariato 

di protezione civile elencate nella deliberazione della Giunta Comunale n° 401/2000 sono 

tutte quelle disponibili sul territorio o comunque limitrofe ma necessarie per la copertura 

delle attività di protezione civile; 

- Nell'ambito della protezione civile comunale le associazioni di volontariato rappresentano 

un apporto prevalente e determinante nello svolgimento delle attività di prevenzione, 

controllo e soccorso; 

- L’associazione di volontariato denominata C.B. CHARLYE BRAVO F.I.R.-C.B.-S.E.R., è 

regolarmente iscritta al Registro Regionale del Volontariato – Sezione Città Metropolitana 

di Firenze - di cui alla L.R. 26.04.1993 n° 28, con Atto Dirigenziale n° 53 del 14/07/1998, e 

che non sono in corso procedure di revoca; 

- L’associazione di volontariato per la protezione civile suddetta non persegue obiettivi 

diversi da quelli di solidarietà sociale, operando senza trarre profitti dalle prestazioni 

effettuate; 

- Il Comune di Campi Bisenzio ha stipulato per il periodo dal 18.12.2018 al 17.12.2019 una 

convenzione con l'associazione C.B. CHARLYE BRAVO F.I.R.-C.B.-S.E.R. per lo 

svolgimento delle attività di protezione civile secondo le disposizioni impartite dal Sindaco 

o suo rappresentante / incaricato nonché previste dai vigenti Piani di Protezione Civile; 

- Tra le attività di protezione civile figurano anche quelle per la prevenzione, l'individuazione 

dei pericoli per la popolazione e le cose, la tutela della incolumità pubblica e per la 

vigilanza delle aree ritenute a rischio; 

- Tra le aree ritenute a rischio di incidenti sono da considerare anche quelle ad uso 

pubblico dove si svolgono i principali mercati ambulanti tanto che con deliberazione della 

Giunta Comunale del 16.09.2005 n° 227 è stato approvato un apposito Piano di Sicurezza 

antincendio per le emergenze nell'area del mercato ambulante del capoluogo cittadino 

che si svolge nelle vie B. Buozzi, S. Stefano, B. Rucellai e nella piazza Dante; 

-  Si rende necessario prevedere un servizio di controllo degli accessi al mercato ambulante 

del capoluogo tendente a verificare l'attuazione delle chiusure  al transito veicolare e il 

corretto accesso ai soli veicoli autorizzati; 

- Tale verifica sarà svolta al momento dell'approntamento del mercato ambulante e durante 
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lo svolgimento del mercato; 

- Il Comune di Campi Bisenzio non possiede personale e mezzi sufficienti per garantire le 

suddette operazioni di verifica poiché il mercato ambulante del capoluogo si svolge quasi 

sempre di sabato o di giorno festivo, ovvero nel giorno in cui quasi tutti gli uffici comunali 

ed i servizi sono chiusi. 

 

SI STABILISCE QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 - Oggetto della convenzione 

 

La presente convenzione integra quella già stipulata in data 18.12.2018 e regola i rapporti 

che si instaurano fra l’Amministrazione Comunale e l’associazione di volontariato 

denominata C.B. CHARLYE BRAVO F.I.R.-C.B.-S.E.R., per le attività di controllo degli 

accessi al mercato ambulante del capoluogo che si svolge nelle vie B. Buozzi, S. Stefano, B. 

Rucellai e piazza Dante, tendenti a verificare l'attuazione delle chiusure  al transito veicolare 

e il corretto accesso ai soli veicoli autorizzati. 

L'associazione di volontariato svolgerà tale attività secondo le disposizioni impartite dal 

Sindaco o suo rappresentante / incaricato, dalla Polizia Municipale, in piena autonomia 

lavorativa, organizzativa, gestionale, di controllo e in autonomia di spesa, assumendosi i 

rischi da attività associative, i connessi e conseguenti rischi finanziari nonché assumendo  la 

funzione di datore di lavoro nei confronti dei volontari nelle attività elencate all'articolo 2. 

 

Art. 2 - Attività dell'associazione di volontariato 

 

L’associazione di volontariato, oltre quanto già previsto nella convenzione stipulata in data 

18.12.2018,  dovrà: 

1. All'inizio dell'approntamento del mercato ambulante del capoluogo, verificare che siano 

regolarmente posizionate tutte le segnaletiche di interdizione al traffico veicolare per il 

giorno e gli orari di svolgimento del mercato, salvo il consenso all'accesso ai mezzi 

autorizzati, così come stabilito dall'apposita ordinanza; 

2. Presenziare per la durata di svolgimento del mercato (5 ore dalla chiusura al traffico) le 

chiusure per evidenziare la presenza della segnaletica stradale, fornire informazioni sulle 

deviazioni, nonché indicare le modalità di accesso ai conducenti dei veicoli autorizzati;  

3. Comunicare nell’immediato alla Polizia Municipale le informazioni relative alle 

problematiche accertate (segnaletica mancante, ecc..), ai veicoli non autorizzati che non 

hanno rispettato la segnaletica di divieto; 

4. Partecipare, se richiesto, alle eventuali riunioni che si terranno relativamente allo 

svolgimento del mercato ambulante del capoluogo. 

5. Provvedere alla formazione del personale alle attività di protezione civile; 

6. Attenersi a tutte le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lvo n° 

81/2008 e secondo quanto previsto dal D.M. 13.04.2011; 

7. Integrare la relazione annuale di riepilogo delle attività di protezione civile svolte, così 

come prevista nella convenzione sottoscritta in data 18.12.2018, con le attività di cui alla 

presente convenzione integrativa allegando  una istanza di rimborso ai sensi dell'art. 40 

comma 1° del D.Lvo 02.01.2018 n°1 con la documentazione attestante le spese 

sostenute in materia di protezione civile così come previsto anche dall'art. 56, comma 2° 
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del D.Lvo 3 luglio 2017 n° 117; 

8. Provvedere a notificare tempestivamente al Servizio Protezione Civile Comunale e alla 

Polizia Municipale di Campi Bisenzio le eventuali cancellazioni o variazioni nei registri 

delle associazioni di volontariato di protezione civile (punto 1.2, D.P.C.M. 9.11.2012); 

 

Art. 3 - Impiego dei volontari 

 

Per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 2, l’associazione di volontariato garantisce 

la disponibilità del numero di volontari di protezione civile aderenti già previsti nella 

convenzione stipulata in data 18.12.2018, assicurando la loro specifica competenza e 

preparazione per gli interventi cui sono destinati.  

E' fatto divieto all'associazione di volontariato convenzionata di retribuire i volontari se non a 

titolo di mero rimborso per le spese sostenute e documentate ed alle condizioni stabilite 

dall'art. 17 del D.Lvo 3 luglio 2017 n° 117; 

 

Art. 4 - Mezzi e attrezzature 

 

Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione integrativa l’associazione di 

volontariato mette a disposizione  i mezzi e attrezzature già descritte nella convenzione 

stipulata in data 18.12.2018 fatte salve le successive modifiche comunicate formalmente al 

Servizio Protezione Civile Comunale. 

Tutti i mezzi e le attrezzature devono essere in regola con la normativa vigente in materia di 

sicurezza e/o circolazione stradale, nonché idonei all’uso di cui alla presente convenzione, 

condotti da personale adeguatamente formato.   

 

Art. 5 - Referente dell'associazione di volontariato 

 

Per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2 l’associazione di volontariato nomina quale 

referente: 

 

Andrea Piras, nato a Sarzana, il 20/01/1987 residente in Prato, via G. Mazzini n° 74  

numero cellulare 327-1452967    345-0494075 

 

Il suddetto referente potrà essere sostituito da altro delegato. 

 

Art. 6 - Assicurazione e sicurezza dei volontari 

 

Tutto il personale volontario operante nell’associazione di volontariato deve essere 

regolarmente assicurato ai sensi dell'art. 18 del D.Lvo 3 luglio 2017 n° 117. 

Il rapporto con l’eventuale personale dipendente o libero professionale è regolato dai 

contratti di lavoro in vigore e dalla normativa previdenziale e fiscale in materia e non è 

oggetto della presente convenzione. 

L’associazione è garante e responsabile del rispetto delle normative sulla sicurezza  dei 

luoghi di lavoro, e alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e associati comunque 

impiegati. 

L’associazione di volontariato deve assicurare la specifica competenza e preparazione e 
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formazione, nonché il corretto abbigliamento specifico ed i dispositivi di protezione individuali 

dei volontari per gli interventi cui sono destinati. 

 

Art. 7 - Sede e comunicazioni con l'associazione di volontariato 

 

La sede logistica di riferimento dell’associazione di volontariato è: 

 

Campi Bisenzio (FI) , via Castronella n° 140 A/19 

 

L’associazione di volontariato garantisce le comunicazioni con il Comune a mezzo: 

 

- telefono al numero: 0574 200819 

- telefax al numero:   ----------------------  

- cellulare al numero: 327 1452967 - 345 0494075 

- posta elettronica: presidenza@charlyebravo.org 

- posta elettronica certificata: presidenza@pec.charlyebravo.org 

 

Art. 8 - Rimborso all'associazione di volontariato 

 

Fatto salvo modifiche normative successive alla stipula della presente convenzione 

integrativa, per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2 della presente convenzione 

l’Amministrazione Comunale si impegna a corrispondere all’associazione di volontariato un 

rimborso massimo, di cui all'art. 56 comma 2° del D.Lgv 3 luglio 2017 n° 117, determinato in 

€ 5.000,00 (euro cinquemila/00). 

Il suddetto rimborso sarà erogato in un’unica rata a fronte di formale istanza di rimborso 

presentata ai sensi dell'art. 40 comma 1° del D.Lvo 02.01.2018 n°1 accompagnata dalla 

relazione annuale di riepilogo di cui all’articolo 2 e dalla documentazione attestante le spese 

sostenute tra cui deve obbligatoriamente comparire la polizza assicurativa anticipata 

dall'associazione di volontariato di cui all'art. 18 del D. Lvo 3 luglio 2017 n° 117. 

E' esclusa qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili.   

  

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico presso:  

 

Banco Posta Italiane intestato all’Associazione Radio CB Charlye Bravo – Agenzia di 

Prato Via Martini 

codice IBAN : IT 16 C07601 02800 000067612192 

 

così come comunicato dall'associazione di volontariato.  

Sono delegati ad operare sul conto corrente indicato i Sig.ri Andrea Piras, nato a Sarzana 

(SP) il 20.01.1987, codice fiscale PRSNDR87A20I449L (in qualità di Presidente pro-

tempore) . 

Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente convenzione, 

le parti si obbligano al rispetto di quanto previsto dall’articolo 3 della Legge n° 136/2010. In 

particolare l’associazione di volontariato è tenuta a comunicare tempestivamente e 

comunque entro 7 giorni qualsiasi variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi 

identificativi del conto corrente  nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone 
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delegate ad operare su tale conto. 

 

Art. 9 - Finanziamento 

 

Al finanziamento della spesa per il rimborso delle spese sostenute per le attività di cui alla 

presente convenzione integrativa si provvede con fondi del bilancio del Comune di Campi 

Bisenzio, con imputazione al capitolo di spesa n° 723 (spese per convenzioni tra il Comune e 

le associazioni di volontariato per la protezione civile), vista la deliberazione del Consiglio 

Comunale del 28.12.2017 n° 271, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato, 

ai sensi del D.Lgs 08.08.2000 n° 267, il bilancio di previsione per l’esercizio 2018 - 2020 del 

Comune di Campi Bisenzio nonché  la deliberazione del Consiglio Comunale del 28.05.2019, 

n° 129, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state approvate "Variazioni 

al Bilancio di Previsione 2019/2021", nonché la deliberazione della Giunta Comunale del 

4.06.2019 n° 79, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale ha approvato le 

"Variazioni al P.E.G. 2019/2021. 

 

Art. 10 - Verifiche 

 

L’Ente si riserva la facoltà di verificare, attraverso il proprio personale, le attività svolte, di cui 

alla presente convenzione integrativa, anche sotto il profilo della qualità. Le verifiche 

tenderanno in particolare ad accertare il rispetto delle normative in materia di sicurezza, sul 

rispetto delle disposizioni impartite e sull'adempimento degli obblighi assicurativi per volontari 

e mezzi. 

Eventuali osservazioni devono essere comunicate all’associazione per iscritto entro 15 

(quindici) giorni dalla verifica effettuata, affinché l’associazione adotti i necessari 

provvedimenti correttivi. 

Il perdurare di situazioni difformi dalle indicazioni contenute nel presente atto consente 

all’Amministrazione Comunale contraente la facoltà di recedere dall’accordo, dandone 

comunicazione scritta all’associazione. 

 

Art. 11 - Risoluzione della convenzione 

  

La presente convenzione è risolta di diritto in caso di accertata inosservanza delle 

disposizioni di cui al “Codice di comportamento dei pubblici dipendenti del Comune di Campi 

Bisenzio” approvato, ai sensi del D.P.R. 16.04.2013, n° 62, con deliberazione della Giunta 

Comunale n° 7 del 21.01.2014. Il testo del Codice è pubblicato sul sito Internet del Comune 

stesso. 

L'Amministrazione Comunale, in accordo con l'associazione di volontariato di protezione 

civile, potrà rescindere in qualsiasi momento la convenzione integrativa per apportare 

modifiche alle clausole dell'accordo, al sistema di pagamento o ai termini di scadenza. In 

ogni caso di rescissione anticipata dall’accordo, l’Amministrazione Comunale rimborserà 

all'associazione solamente la quota relativa alle spese documentate fino alla data di 

cessazione della convenzione. 

 

Art. 12 - Accesso ed uso di documentazione, mezzi e locali del Comune  
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L’accesso ai locali dell’Amministrazione Comunale contraente e l’uso di documentazioni da 

parte dei responsabili dell’associazione e/o del personale impegnato nell’attività oggetto del 

presente accordo sono concordati con i responsabili dei Servizi Comunali di riferimento.  

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo l’Amministrazione Comunale potrà 

concedere in uso gratuito temporaneo e con vincolo di destinazione, salve le esigenze 

dell’Amministrazione Comunale, mezzi e attrezzature disponibili, la cui manutenzione 

ordinaria compete all’associazione, mentre quella straordinaria all’Amministrazione 

Comunale ai sensi dell’articolo 1803 e seguenti del Codice Civile.  

 

Art. 13 - Modifiche della convenzione 

 

L’Associazione si impegna a comunicare tempestivamente, al Servizio Protezione Civile 

Comunale e alla Polizia Municipale di Campi Bisenzio, ogni variazione intervenuta 

successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione integrativa relativa alle sedi, 

ai riferimenti alle persone, ai dati per le comunicazioni, ai quantitativi dei volontari, ai mezzi e 

alle attrezzature  disponibili. 

 

Art. 14 - Durata della convenzione 

 

La presente convenzione integrativa decorre dalla data di sottoscrizione ed ha scadenza 

congiuntamente alla scadenza della convenzione già stipulata in data 18.12.2018 per le 

attività di protezione civile. 

 

Art. 15 - Imposta di bollo 

 

Trattandosi di atto con associazione di volontariato onlus, ai sensi dell'art. 27 bis dell’allegato 

al D.P.R. 26.10.1972 n° 642 e s.m.i., la presente convenzione integrativa è esente 

dall'imposta di bollo.  

 

Art. 16 - Registrazione della convenzione 

 

La presente convenzione non è soggetta a registrazione. 

 

Art. 17 - IVA 

 

Le parti danno atto che, a norma dello statuto, l’associazione non ha scopo di lucro e che le 

prestazioni del presente atto non vengono rese nell’esercizio di arte e professione abituale, 

risultando pertanto esenti da IVA a norma degli articoli 1 e 5 del D.P.R. 26.10.1972 n° 633 e 

successive modificazioni.  

 

Art. 18 - Cessione delle attività 

 

E’ fatto divieto all’associazione di volontariato di cedere o subconcedere le attività di cui alla 

presente convenzione integrativa senza il preventivo consenso scritto dell’Amministrazione 

Comunale.  
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Art. 19 -  Domicili 

 

L’associazione di volontariato comunica che il domicilio eletto è: 

 

RADIO C.B. CHARLYE BRAVO F.I.R. - C.B. - S.E.R. - via .Castronella n° 140 A/19 - 

50013  CAMPI BISENZIO (FI). 

 

Ogni modificazione intervenuta nel domicilio legale deve essere tempestivamente notificata 

al Servizio Protezione Civile Comunale e alla Polizia Municipale di Campi Bisenzio. 

Il domicilio dell’Amministrazione Comunale è presso il Palazzo Comunale, in Campi Bisenzio 

(FI), piazza Dante n° 36. 

 

Art. 20 - Responsabile del provvedimento 

 

Ai sensi della Legge 07.08.1990 n° 241, si dà atto che responsabile unico del presente 

provvedimento è il responsabile del Servizio Protezione Civile Comunale P.O. arch. Rinaldo 

Menegatti. 

 

Art. 21 - Trattamento dei dati 

 

In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali) il Comune di Campi Bisenzio informa che tratterà i dati in 

proprio possesso, esclusivamente per l’esecuzione delle formalità connesse e conseguenti 

alla presente lettera contratto/convenzione. Il responsabile del trattamento dei dati è il 

Direttore del 1° Settore Dott. Lorenzo Di Vecchio. 

L’associazione di volontariato ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni in materia di tutela 

dei dati personali o sensibili prescritte dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i.. Il trattamento dei dati è 

consentito esclusivamente per finalità di protezione civile e la comunicazione degli stessi è 

consentita esclusivamente nei confronti del Comune e di altri soggetti esclusivamente nei 

casi previsti dalla vigente normativa e dal Piano di Sicurezza Antincendio del Mercato 

Ambulante del Capoluogo.  

 

Art. 22 – Controversie 

 

Tutte le controversie tra l'Amministrazione Comunale e l’associazione di volontariato saranno 

definite secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dall'art. 1450 e seguenti 

del Codice Civile. Le modalità circa l'arbitrato e la composizione del collegio arbitrale 

avverranno a norma della legge del 5 gennaio 1994 n°25.  

Per ogni controversia che dovesse sorgere, sarà competente il Tribunale di Firenze. 

 

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

 

La sottoscrizione della presente convenzione integrativa da parte dell’associazione di 

volontariato equivale anche a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata 

accettazione delle norme legislative vigenti in materia.  

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, valgono le norme, 
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direttive e disposizioni in materia di volontariato e/o protezione civile.  

 

Redatto in triplice originale 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Per il Comune di Campi Bisenzio - il responsabile del  Servizio Protezione Civile Comunale 

presso il I° Settore “Organizzazione, Gestione, Sicurezza urbana – Polizia Municipale” 

 

P.O. arch. Menegatti Rinaldo_________________________________________ 

 

Per l’associazione C.B. CHARLYE BRAVO F.I.R. - C.B.- S.E.R. 

 

Sig. Piras Andrea ____________________________________ 

 

 

Campi Bisenzio, _________________________ 

 


