
REPERTORIO N. 217797  RACCOLTA N. 42546

CONFERIMENTO DI PROCURA

I sottoscritti:

Dottor ALMA Alberto Bernardo, nato a Strambino

(TO) il 9 marzo 1957, domiciliato per la carica

presso la sede dell'Ente che rappresenta, quale

Presidente e pertanto legale rappresentante della

FONDAZIONE DELLO STORICO CARNEVALE DI IVREA, con

sede in Ivrea (TO), Piazza Vittorio Emanuele II

n.c. 1, iscritta nel Registro delle Persone

Giuridiche istituito ai sensi del D.P.R. 361/2000

presso la Regione Piemonte con provvedimento in

data 3 febbraio 2010 al numero 955, altresì

iscritta nel Registro delle Imprese di Torino,

titolare di codice fiscale n. 93037710014, 

in esecuzione di delibera del Consiglio di

Amministrazione in data

che, per estratto autenticato in data odierna, si

allega alla presente sotto la lettera "A";

e

Ingegner AMARO Giuseppe Gaspare, nato a Palermo

(PA) il 2 maggio 1957, domiciliato a Torino (TO),

Corso G. Marconi n. 20, Codice Fiscale MRA GPP

57E02 G273P;

PREMETTONO



quanto segue:

- la Fondazione ha quale finalità quella di

promuovere, sostenere e realizzare la

manifestazione del Carnevale di Ivrea,

riconosciuto come manifestazione italiana di

rilevanza internazionale, nel rispetto della

storia e delle tradizioni popolari che

contraddistinguono il carnevale stesso, come

indicato nel vigente statuto dell’Ente;

- la natura dell’attività richiede pertanto

l’attuazione e la puntuale vigilanza

sull’osservanza delle normative in materia di

tutela della salute e della sicurezza sul lavoro,

prevenzione incendi e normative a tutela

dell’ambiente;

- è pertanto necessario affidare a soggetto idoneo

e professionalmente qualificato la delega di

funzioni a sensi dell’art. 16 D. Lgs. 81/2008

avente ad oggetto l’assolvimento e di tutti gli

adempimenti obbligatori relativi alle norme in

materia di sicurezza, igiene, tutela negli

ambienti di lavoro, prevenzione degli incendi,

normativa ambientale, normativa in tema di rumore,

conferendo a detto soggetto ogni potere di

determinazione e iniziativa, con piena autonomia



decisionale e patrimoniale, nei termini di cui

infra;

- è altresì necessaria la redazione di una

proposta di Piano Operativo in relazione a tutte

le manifestazioni pubbliche inserite nel programma

dello Storico Carnevale di Ivrea per l’anno 2018

sotto la puntuale osservanza delle norme impartite

dal Ministero dell’Interno, Dipartimento della

pubblica sicurezza, Segreteria del Dipartimento,

Ufficio ordine pubblico, mediante Circolare a

firma del capo della polizia in data 7 giugno 2017

n. 555/op/0001991/2017/1 nonchè quelle

successivamente emanate dai dipartimenti dello

stesso Ministero;

- il suddetto piano operativo, necessario per

qualificare tutti gli aspetti di sicurezza

previsti nella circolare sopra menzionata, deve

contenere tutte le misure necessarie per

salvaguardare l’incolumità delle persone,

declinato in misure complesse quali il piano di

emergenza ed evacuazione, il monitoraggio degli

accessi nelle aree interessate, il piano per la

regolarità dei flussi, le attività di informazione

e simili;

- l’art. 8 comma secondo del Regio Decreto 18



giugno 1931 n. 773 (TULPS) stabilisce che nei casi

in cui è consentita la rappresentanza

nell’esercizio di una autorizzazione di polizia,

il rappresentante deve possedere i requisiti

necessari per conseguire l’autorizzazione ed

ottenere l’approvazione dell’autorità di pubblica

sicurezza che ha concesso l’autorizzazione; 

- è necessario pertanto individuare un soggetto in

possesso di specifiche competenze e di consolidata

esperienza di settore al quale affidare  la

redazione e la gestione di una proposta di Piano

Operativo per le manifestazioni pubbliche in

programma per lo svolgimento dello Storico

Carnevale di Ivrea, anno 2018 e quindi a far data

dalla sottoscrizione della presente fino alla data

del 19 febbraio 2018;

- l’Ente non ha al proprio interno risorse umane

idonee e disponibili per i fini che ne occupano,

l'ingegner AMARO Giuseppe Gaspare possiede

un’elevata professionalità e conoscenza delle

materie in questione e si è dichiarato disponibile

ad assumere l’incarico.

Tanto premesso

il dottor ALMA Alberto Bernardo, nella qualità, ai

fini di cui in premessa e in esecuzione della



delibera del Consiglio di Amministrazione sopra

allegata, con la presente 

NOMINA E COSTITUISCE

quale procuratore della FONDAZIONE DELLO STORICO

CARNEVALE DI IVREA l’ingegner AMARO Giuseppe

Gaspare, che accetta, attribuendo al medesimo le

seguenti funzioni e poteri:

A) l’attuazione di tutte le disposizioni attinenti

la materia della sicurezza e l’igiene dei luoghi

di lavoro, la materia della prevenzione degli

incendi e la materia ambientale e in tema di

rumore, ai fini della salvaguardia dei dipendenti

e dei terzi, ai sensi e per gli effetti del

Decreto legislativo 81/2008 e delle norme vigenti;

B) il potere di vigilanza, disciplina e

disposizione affinché i luoghi, le strutture

inerenti le materie per cui viene conferita delega

risultino in ogni momento in condizioni di

sicurezza e conformi alle prescrizioni di legge,

approntando le necessarie misure organizzative,

gestionali e ambientali, anche a seguito di

mutamenti organizzativi;

C) ogni potere organizzativo, gestionale e di

controllo diretto alla prevenzione incendi, tutela

dell’ambiente, prevenzione dal rischio di



incidenti rilevanti, nonché in ordine a ogni altra

incombenza prevista dalla normativa vigente per la

corretta gestione dell’area di responsabilità

affidata, compiendo tutti gli atti ed espletando

tutte le funzioni, nell’ambito delle proprie

attribuzioni e competenze, per provvedere

direttamente a quanto dal procuratore stesso

ritenuto necessario e utile;

D) la redazione di una proposta di Piano Operativo

in relazione alle manifestazioni pubbliche

inserite nel programma dello Storico Carnevale di

Ivrea per l’anno 2018, quale piano operativo,

necessario per qualificare e disciplinare tutti

gli aspetti di sicurezza previsti nella circolare

emanata dal Dipartimento di Pubblica sicurezza del

Ministero dell’Interno, a firma del capo della

polizia Franco Gabrielli, nonchè in quelle

successivamente emanate dai Dipartimenti dello

stesso Ministero deve contenere tutte le misure

necessarie per salvaguardare l’incolumità delle

persone, articolato in misure complesse quali il

piano di emergenza ed evacuazione, il monitoraggio

degli accessi nelle aree interessate, il piano per

la regolarità dei flussi, le attività di

informazione e simili;



E) con riferimento a tale ultimo potere, viene

allo stesso procuratore conferita la

rappresentanza ai sensi dell’art. 8 Regio Decreto

773/1931 (TULPS),  con espressa facoltà di 

- intervenire con le autorità che compongono il

tavolo del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza

Pubblica e/o della Questura ovvero interno al

Comune di Ivrea;

- assumere il ruolo di coordinatore dell’emergenza

durante i giorni della manifestazione;

- predisporre modello di esodo/evacuazione al fine

di verificare il comportamento del pubblico

durante l’evento sia in condizioni ordinarie che

di emergenza o contingenza;

- predisporre i contenuti e la grafica della

cartellonistica di sicurezza ed indirizzamento;

- predisporre le informazioni da fornire via web;

- formare e informare le figure che andranno a

comporre la catena di collaborazione, di comando e

di controllo;

- eseguire quanto necessario ai fini degli

adempimenti connessi all'attuazione dell'articolo

26 del Decreto Legislativo 81/2008.

Il suddetto procuratore, al quale vengono

conferiti tutti i correlativi poteri di



rappresentanza, nell’esecuzione della procura

conferita utilizzerà con piena autonomia e senza

alcuna limitazione il fondo di dotazione

indicativamente fissato in Euro 100.000

(centomila) dal Consiglio di Amministrazione

dell’Ente mandante, ferma la possibilità di

superare, in totale autonomia decisionale, tale

limite, nei casi di urgenza e/o di emergenza.

Il tutto con promessa di rato et valido e con

obbligo di rendiconto.

La FONDAZIONE DELLO STORICO CARNEVALE DI IVREA

richiede al Notaio autenticante di dare pubblicità

alla presente procura tramite deposito nel

Registro delle Imprese di Torino. 

Letto, confermato e sottoscritto.

Ivrea, Piazza Freguglia n.c. 13, lì ventisette

dicembre duemilladiciassette.

In originale firmato

ALMA Alberto Bernardo

AMARO Giuseppe Gaspare
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AUTENTICA

Io sottoscritto Pierluigi CIGNETTI, Notaio in

Ivrea, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili

Riuniti di Biella e Ivrea, 



CERTIFICO

che essendo io Notaio certo della loro personale

identità, poteri di firma e rappresentanza, alle

ore dodici (h.12,00) previa lettura da me Notaio

data, hanno apposto le firme che precedono in mia

presenza i signori:

ALMA Alberto Bernardo, nato a Strambino (TO) il 9

marzo 1957, domiciliato per la carica presso la

sede dell'Ente che rappresenta, quale Presidente

della

FONDAZIONE DELLO STORICO CARNEVALE DI IVREA, con

sede in Ivrea (TO), Piazza Vittorio Emanuele II

n.c. 1, iscritta nel Registro delle Persone

Giuridiche presso la Regione Piemonte con

provvedimento in data 3 febbraio 2010, altresì

iscritta nel Registro delle Imprese di Torino,

titolare di codice fiscale n. 93037710014.

AMARO Giuseppe Gaspare, nato a Palermo (PA) il 2

maggio 1957, domiciliato a Torino (TO), Corso G.

Marconi n. 20.

Ivrea, Piazza Freguglia n.c. 13, nel mio studio,

lì ventisette dicembre duemiladiciassette.

In originale firmato

CIGNETTI Pierluigi Notaio (l.s.)


