
Repertorio n.ro 56.345                                                Raccolta n.ro 23.437
Revoca di procura e conferimento procura speciale

Tra i sottoscritti:
- Ing. Szorenyi Marco nato a Viareggio (LU) il 1° luglio 1975, domiciliato
per la carica ove appresso, nella sua qualità di vice Presidente, legale rap-
presentante e "Datore di Lavoro" ai sensi e per gli effetti del T.U. D.Lgs. n.
81/2008, dell'ente:
-- "FONDAZIONE CARNEVALE DI VIAREGGIO" con sede in Viareggio
(LU), via Santa Maria Goretti n. 5, codice fiscale e numero di iscrizione nel
registro delle imprese di Lucca 01218810461, come da poteri conferiti con
delibera del Consiglio di Amministrazione in data 24 maggio 2016, n. 3;
- POLVANI PAOLO nato a Carrara (MS) il 26 ottobre 1973, residente a Via-
reggio (LU), via Nicola Pisano n. 143, codice fiscale dichiarato PLV PLA
73R26 B832M;
con la presente scrittura privata da far valere a tutti gli effetti di legge,

I
PREMESSO

- che con atto autenticato dal notaio Fabio Monaco di Viareggio in data 19
ottobre 2016, repertorio n. 53.112, raccolta n. 21.385, registrato a Viareg-
gio il 19 gennaio 2016 al n. 208 serie 1T, la "FONDAZIONE CARNEVALE
DI VIAREGGIO" rilasciava procura speciale al signor Polvani Paolo, sopra
generalizzato, conferendo al medesimo gli incarichi, le facoltà e i poteri me-
glio precisati nella suddetta.
Ciò premesso, il sottoscritto ing. Szorenyi Marco, quale Vice Presidente del-
la Fondazione Carnevale di Viareggio, con i poteri che gli derivano dalla
qualifica di datore di lavoro e delegato ambientale, ai sensi e per gli effetti
dell'art 16 D.Lgs 81/08

dichiara di revocare
a far tempo dalla data di oggi, la procura conferita al signor Polvani Paolo,
con l'atto meglio precisato nella premessa, assumendo a proprio carico l'o-
nere di portare a conoscenza dei terzi il presente atto con le modalità che ri-
terrà più opportune ed idonee.

II
PREMESSO CHE

- la "FONDAZIONE CARNEVALE DI VIAREGGIO", è un ente con capacità
giuridica di diritto privato, senza fini di lucro, ed è stata costituita in data
15 maggio 1985 per iniziativa del Comune di Viareggio;
- la Fondazione ha quale oggetto lo scopo di promuovere e sostenere la rea-
lizzazione della manifestazione del Carnevale di Viareggio nel rispetto della
storia e delle tradizioni popolari che contraddistinguono la stessa, promuo-
vendola sia a livello nazionale che internazionale, come indicato dall’art. 3
dello Statuto;
- la natura dell'attività esercitata e la struttura organizzativa della Fonda-
zione richiedono notevole impegno e costante presenza, al fine di attuare e
vigilare sull'osservanza delle normative in materia di tutela della salute e si-
curezza sul lavoro, prevenzione incendi, normative a tutela dell’ambiente;
- l'ing Szorenyi Marco, Vice Presidente, ha ricevuto dal Consiglio di Ammi-
nistrazione, in data 12 maggio 2016, la delega quale Datore di lavoro ex art
2, lett b), D.lgs 81/08 e Responsabile Ambientale. L'ing. Szorenyi Marco
per i molti impegni professionali è impossibilitato a svolgere personalmente
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molte delle attività necessarie per l’adempimento della funzione; peraltro,
alcune di queste richiedono speciali competenze professionali e comprova-
ta esperienza nello specifico settore nelle manifestazioni carnevalesche, me-
glio precisate poco oltre;
- tra le varie attività, la Fondazione si occupa principalmente della prepara-
zione e realizzazione della Manifestazione del Carnevale di Viareggio, atti-
vità che richiede una specifica competenza professionale, presenza ed un
controllo costante, finalizzata all'allestimento e allo svolgimento della mani-
festazione durante i corsi mascherati invernali;
- inoltre, la Fondazione Carnevale gestisce il complesso immobiliare della
c.d. "Cittadella del Carnevale", nel cui perimetro insistono gli  uffici ammi-
nistrativi della Fondazione, i capannoni (concessi in locazione) ove vengono
realizzati i carri allegorici, i capannoni ad uso diretto della Fondazione Car-
nevale, il Museo, la biglietteria, il Ristorante/Bar, l'ex abitazione del custo-
de, il piazzale interno, i parcheggi esterni e gli  altri manufatti di seguito
meglio descritti;

si ravvisa pertanto
la necessità di affidare a persona idonea e qualificata la delega di funzioni,
ex art. 16 D. Lgs n. 81/2008, avente ad oggetto l'assolvimento di tutti gli a-
dempimenti obbligatori relativi alla norme in materia di:
- sicurezza, igiene, tutela negli ambienti di lavoro;
- prevenzione degli incendi;
- Tutela dell’Ambiente interno ed esterno;
conferendole ogni potere di determinazione e iniziativa nell'ambito della
presente delega, con piena autonomia decisionale e patrimoniale;

constatato che
con riferimento all'organizzazione e direzione dei corsi mascherati, l'ing.
Polvani Paolo, sopra generalizzato, è persona preparata, capace, competen-
te ed iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca con il nume-
ro n. 1226; il medesimo, in particolare, ha svolto per la Fondazione la fun-
zione di consulente tecnico e da alcuni anni quella di Direttore dei Corsi
Mascherati; pertanto, l'ing. Polvani Paolo conosce ed ha concreta e plurien-
nale esperienza di tutte le attività e dei complessivi locali e luoghi di perti-
nenza della Fondazione Carnevale di Viareggio.

Tutto ciò premesso
da costituire parte integrante del presente atto, il sottoscritto ing. Szorenyi
Marco, quale Vice Presidente della Fondazione Carnevale di Viareggio, con
i poteri che gli derivano dalla qualifica di datore di lavoro e delegato am-
bientale, ai sensi e per gli effetti dell'art 16 D.Lgs 81/08,

designa
L'ing. Polvani Paolo come proprio delegato di funzioni, ai sensi dell’art. 16
D. Lgs n. 81/2008, in relazione a tutte le attività e alla gestione dei locali
di pertinenza della Fondazione Carnevale di seguito meglio specificati.
La delega di funzioni è relativa  esclusivamente alle seguenti attività:
1) organizzazione e direzione delle attività tutte finalizzate al corretto svolgi-
mento dei corsi mascherati e di ogni altra, anche episodica, manifestazione
e spettacolo della Fondazione previsti all’interno del circuito del Carnevale
compreso l’eventuale spettacolo di apertura, sia durante lo svolgimento del-
la manifestazione all’interno del circuito presso la Passeggiata a Mare di
Viareggio, come sotto meglio specificato, che nell’organizzazione del trasferi-



mento dei carri dalla Cittadella al circuito e viceversa; con riferimento alla
manifestazione carnevalesca, la presente delega ha affetto specifico anche
alle seguenti attività presenti all'interno del circuito:
- direzione, controllo e collaudo del montaggio delle strutture provvisorie
presenti nel circuito;
- direzione e controllo degli impianti elettrici di illuminazione di sicurezza
presenti nel circuito;
- direzione e controllo degli addobbi di proprietà della Fondazione Carneva-
le presenti nel circuito;
- direzione, controllo e collaudo degli spettacoli viaggianti presenti all'inter-
no del circuito;
- direzione e controllo delle attività di ambulantato presenti all'interno del
circuito;
- direzione e controllo del personale addetto alla guida dei trattori necessa-
ri alla movimentazione dei carri lungo il circuito;
- direzione e controllo del personale addetto alla scorta dei carri allegorici
all'interno del circuito;
- controllo del personale addetto alle porte di ingresso;
- direzione dei corsi mascherati in relazione alla sicurezza, alla prevenzione
incendi e alla tutela ambientale,  con espressa esclusione delle fasi autono-
me, relative al conferimento appalto, alla progettazione, alla realizzazione,
al collaudo dei carri allegorici e delle altre strutture carnevalesche (pedane
aggregative, mascherate di gruppo, mascherate isolate ecc.) nonché la dire-
zione/movimentazione delle stesse strutture e del personale del carro de-
mandata al rispettivo costruttore e/o responsabile;
2) organizzazione in sicurezza delle manifestazioni e spettacoli organizzati
direttamente dalla Fondazione o da terzi soggetti, nell’ambito del piazzale
interno alla Cittadella del Carnevale;
3) relativamente al complesso Cittadella del Carnevale, gestione dei seguen-
ti locali e delle seguenti aree:
- uffici situati al piano terra, sede della Fondazione Carnevale;
- Museo;
- hangar individuati con i numeri 8 e 16;
- locale biglietteria;
- piazzale interno e piazzale esterno;
- parcheggio di servizio;
- magazzini in uso alla Fondazione Carnevale;
- ex casa del custode con magazzino attiguo.
Con espressa esclusione, dei capannoni hangar in locazione ai carristi per
la realizzazione dei carri allegorici e del Bar/Ristorante.
Al fine di consentire il pieno esercizio della presente delega

gli conferisce procura speciale
per l'attuazione di tutte le disposizioni attinenti la materia della sicurezza e
l'igiene dei luoghi di lavoro previste dall'art. 2087 cc, dal D.lgs 81/08 e suc-
cessive modifiche (con la sola esclusione degli adempimenti previsti dall’art
17 del D.lgs 81/08, la cui indelegabilità è espressamente sancita), la mate-
ria della prevenzione degli incendi, ai fini della salvaguardia dei dipendenti,
dei terzi e per la tutela del patrimonio aziendale ed inoltre, la tutela dell’am-
biente interno ed esterno, in conformità alle prescrizioni previste dal D.
Lgs. 152/2006, da quelle del Codice Penale, da ogni altra in materia, sem-



pre con esclusione delle zone sopra individuate.
* * *

In relazione a tutte le attività finalizzate al corretto svolgimento dei corsi
mascherati e di ogni altra attività esercitata dalla Fondazione nei perimetri
sopra descritti, il delegato con la presente procura, assume l’incarico di or-
ganizzazione, direzione e sorveglianza del lavoro, con i necessari poteri di
organizzazione, gestione, controllo e autorità a impartire ordini, disposizio-
ni e istruzioni.
Inoltre, gli è fatto carico di esercitare il potere di vigilanza e disposizione,
con i relativi poteri disciplinari e di quant’altro occorra, affinché strutture,
macchinari e attrezzature, inerenti le attività per cui si conferisce delega, ri-
sultino in ogni momento in condizioni di assoluta sicurezza e conformi alle
prescrizioni di legge, in particolare con riferimento alla sicurezza, salute ed
igiene sul lavoro ed ambiente, connesse alle specifiche attività delegate del-
la Fondazione Carnevale; quanto sopra, per garantire l’incolumità di terzi e
per garantire che le attività delegate della Fondazione, della manifestazione
carnevalesca dei dipendenti e di tutti coloro vi partecipano a qualunque ti-
tolo si svolgano nel rispetto dei regolamenti, delle leggi e delle altre disposi-
zioni normative e di buona tecnica, inerenti la sicurezza e l’igiene del lavo-
ro ed ambiente.
Il delegato agirà al fine di predisporre le necessarie misure organizzative,
gestionali ed ambientali, ivi incluse le procedure necessarie per l’attuazio-
ne, mantenimento e miglioramento dei livelli di sicurezza.
A tal fine dovrà aggiornare tempestivamente le misure di prevenzione in re-
lazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che possano avere rilevanza
ai fini della salute e sicurezza sul lavoro.
Il delegato provvederà all’applicazione degli obblighi derivanti dall’attuazio-
ne di contratti d’appalto per le attività delegate; dovrà assicurare il rispetto
per l’azienda delle necessarie misure per prevenire gli incendi e tutelare
l’incolumità dei lavoratori e rispettare le norme a tutela dell’ambiente.
L'ing. Polvani Paolo, per l'organizzazione di corsi mascherati e più precisa-
mente per tutte le attività delegate, ai sensi e per gli effetti di tutte le nor-
me del D.Lgs. 81/2008 (eccettuato solo il disposto di cui all’art. 17) e delle
norme vigenti che disciplinano la materia in tema di tutela dovrà provvede-
re a:
- predisporre le misure di sicurezza idonee ad evitare per quanto possibile,
il rischio infortuni sul luogo di lavoro;
- assicurare, la puntuale osservanza di tutte le norme di legge e delle dispo-
sizioni di buona tecnica che disciplinano le attività delegate, anche in rela-
zione a nuove e future normative che potranno essere emanate nell'ambito
delle suddette attività delegate; in particolare, realizzare le misure di pre-
venzione e protezione individuate a seguito della valutazione dei rischi e
che sono contenute nel relativo documento, curando il costante aggiorna-
mento delle misure stesse;
- attivare tutte le misure di sicurezza previste dalle vigenti norme in tema
di sicurezza, salute ed igiene negli ambienti di lavoro, assicurando il rispet-
to di ogni norma in tema di luoghi di lavoro (artt. 62 e ss. D.Lgs 81/08) ed
uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale
(artt. 69 e ss. D.Lgs 81/08);
- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste;



- individuare, con il supporto del Servizio RSPP e del Medico Competente
(con facoltà di avvalersi - a suo insindacabile giudizio - anche di Consulen-
ti esterni scelti dal delegato stesso), i fattori di rischio e le misure di preven-
zione e protezione, nonché i sistemi di controllo di tali misure;
- attuare, nei casi di emergenza, tutte le misure di prevenzione e protezione
per tutelare l'integrità fisica dei lavoratori e l'incolumità pubblica, dispo-
nendo, in piena autonomia decisionale, tutto quanto sia ritenuto necessa-
rio, inclusa la chiusura di luoghi o ambienti destinati ai lavoratori o alle
persone del pubblico e la disattivazione di impianti e/o macchine che pos-
sano essere ritenuti, ad insindacabile giudizio del delegato, insalubri, peri-
colosi o comunque dannosi, con il solo obbligo di comunicare al delegante i
provvedimenti adottati;
- affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità professionali;
- controllare ed esigere, anche impartendo opportune disposizioni o ema-
nando appositi ordini di servizio, il rispetto delle normative in materia di si-
curezza e salute nei luoghi di lavoro; in caso di inosservanza, il delegato ri-
chiederà che vengano adottati i provvedimenti disciplinari; resta salvo il po-
tere/dovere del delegato di sospendere immediatamente quelle attività o il
lavoratore dall’esercizio di un’attività, laddove non vengano utilizzati i
D.P.I. o non vengano adottate le procedure di sicurezza stabilite o comun-
que sussista una situazione di pericolo;
- mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di
cui all’art. 70 TU sicurezza;
- organizzare tutte le attività di formazione, informazione ed addestramento
del personale in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi degli artt.
36, 37 e 73 D.lgs 81/08; promuoverà, in particolare, la massima informa-
zione dei lavoratori tutti in relazione a eventuali rischi generici e specifici
connessi alla lavorazione, cui possono essere esposti, rendendo note le nor-
me essenziali di prevenzione sicurezza ed igiene, anche mediante affissione
negli ambienti di lavoro di estratti delle stesse e comunque con ogni altro i-
doneo mezzo che ne possa rendere più utile ed immediata la conoscenza,
definendo, con il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, ove nomi-
nato, le altre modalità con le quali i lavoratori possano verificare l’applica-
zione delle misure di sicurezza e protezione della salute;
- provvedere alla nomina per scritto di preposti cui competono gli obblighi
di cui all’art 19 D.lgs 81/08; inoltre, dovranno provvedere alla specifica for-
mazione dei preposti secondo la previsione dell’art 37, comma 7, D.Lgs
81/08;
- gestire i rapporti con le ditte esterne appaltatrici, i lavoratori autonomi, e
comunque, con tutti coloro che siano chiamati ad operare nell'ambito delle
attività delegate per conto della Fondazione Carnevale, in conformità a tut-
to quanto previsto all’art. 26 D.Lgs 81/08;
- effettuare con tempestività, ogni necessaria comunicazione all’INAIL,
nonché, per suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzio-
ne nei luoghi di lavoro, ai fini statistici ed informativi, nonché ai fini assicu-
rativi, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia;
- adottare ed attuare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi;
- tenersi costantemente aggiornato sulla normativa riguardante la sicurez-
za ed igiene nei luoghi di lavoro (servizio di prevenzione e protezione, addet-
ti alla prevenzione incendi, addetti al pronto soccorso), che dovrà gestire



curando in particolare il coordinamento di tutti i soggetti coinvolti dalla
struttura organizzativa della sicurezza, per il raggiungimento degli obiettivi
della presente procura;
- attuare ogni misura tecnica ed amministrativa necessaria per l’osservan-
za della disciplina normativa a tutela dell’ambiente.

* * *
Il delegato potrà rappresentare la Fondazione, a ogni effetto di legge, avanti
a enti e autorità e, in generale avanti a qualsivoglia soggetto giuridico.
Il potere di rappresentanza è conferito al delegato anche rispetto a tutti gli
enti e organi, pubblici e privati, preposti all'esercizio delle funzioni di vigi-
lanza, verifica e controllo, previste in relazione alla prevenzione degli infor-
tuni, all'igiene del lavoro e alla prevenzione degli incendi, compreso l'INAIL.
Il delegato potrà avvalersi della struttura organizzativa specifica in materia
di sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro della Fondazione (Servizio di
Prevenzione e protezione, addetti alla prevenzione incendi, addetti al pron-
to soccorso), curando il coordinamento di tutti i soggetti coinvolti, per il
raggiungimento degli obiettivi oggetto della presente procura.
Inoltre il delegato, con piena autonomia di poteri, potrà avvalersi anche di
professionisti e consulenti esterni.
Il delegato ha il potere - dovere di migliorare e integrare l'attuale struttura
organizzativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro, prevenzione incen-
di, tutela ambientale della Fondazione Carnevale, anche a seguito dell’en-
trata in vigore di nuove leggi o di norme tecniche, che si impongano con il
progresso scientifico/tecnologico; ciò al fine di garantire la massima tutela
della salute dei dipendenti e terzi.
Il delegato avrà totale autonomia di spesa, per tutto quanto riterrà necessa-
rio, ai fini dell’assolvimento dell’incarico assunto con la presente procura e
quindi con pieno potere di agire in nome e per conto della Fondazione Car-
nevale, per spese urgenti e indifferibili, firmando con il proprio nome, pre-
ceduto dalla denominazione della Fondazione e dalla qualifica di cui è tito-
lare.
Il delegato, al fine di adempiere ai propri obblighi per le forniture ed ogni al-
tra spesa non urgente e di normale programmazione, dovrà attenersi alle
procedure interne della Fondazione, in piena autonomia di spesa e senza
alcun limite.
Il delegato dovrà presentare al delegante delle relazioni scritte circa lo svol-
gimento delle attività svolte nell'esecuzione degli incarichi a lui affidati e
sull’utilizzo delle risorse impegnate.
Il delegato è tenuto a denunciare tempestivamente al delegante qualunque
tipo di ingerenza che, nell'esercizio dei poteri a lui delegati con il presente
atto, avesse subito da parte di organi della Fondazione.
Al delegato è garantita dalla Fondazione un'adeguata assistenza e difesa le-
gale gratuita nel caso egli fosse convenuto in giudizio civile o citato in sede
penale. La Fondazione lo terrà indenne da ogni spesa di difesa ed assisten-
za legale, anche  se tali procedimenti fossero instaurati o conosciuti dopo
la cessazione o revoca dell’incarico, purché non derivino da condotte di cia-
scun procuratore poste in essere con dolo.
E' consentita al delegato la subdelega di una o più funzioni delegate con la
presente, alle persone che egli riterrà più idonee per competenze e capacità
professionali a garantire il puntuale adempimento degli obblighi.



Gli incarichi di cui alla presente procura conferiti all'ing. Polvani Paolo po-
tranno venire a cessare in qualsiasi momento, mediante revoca della stes-
sa da parte del delegante.
Pertanto, in ordine alle attività oggetto della presente procura, il nominato
procuratore, ing. Paolo Polvani, in relazione a tutte le attività delegate, co-
me sopra specificate, esonera il conferente la procura da qualsiasi respon-
sabilità relativa ad inadempienze nelle materie delegate.

***
L'ing. Polvani Paolo, preso atto di quanto sopra,

dichiara
sottoscrivendo la presente scrittura, di accettare tutti gli incarichi che gli
sono stati conferiti con la presente delega, assicurando, nella consapevolez-
za degli obblighi assunti, tutto il proprio impegno nell'adempiere a tali com-
piti con diligenza e nella scrupolosa osservanza delle disposizioni in mate-
ria.
Alla presente delega di funzioni verrà data adeguata e immediata pubbli-
cità nella Fondazione, ai sensi dell'art. 16, 2° comma, D.Lgs 81/08, me-
diante comunicazione scritta a tutti i dipendenti.

***
La Fondazione Carnevale richiede che il presente atto, per entrambi i titoli
di cui sopra, sia pubblicizzato nel registro imprese competente.
F.to: Marco Szorenyi
F.to: Paolo Polvani
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AUTENTICA DI FIRME

Io sottoscritto Fabio Monaco, notaio in Viareggio, iscritto al Collegio Notari-
le di Lucca,

certifico
che i signori:
- Ing. Szorenyi Marco nato a Viareggio (LU) il 1° luglio 1975, domiciliato
per la carica ove appresso, nella sua qualità di vice Presidente, legale rap-
presentante e "Datore di Lavoro" ai sensi e per gli effetti del T.U. D.Lgs. n.
81/2008, dell'ente:
-- "FONDAZIONE CARNEVALE DI VIAREGGIO" con sede in Viareggio
(LU), via Santa Maria Goretti n. 5, codice fiscale e numero di iscrizione nel
registro delle imprese di Lucca 01218810461, come da poteri conferiti con
delibera del Consiglio di Amministrazione in data 24 maggio 2016, n. 3;
- POLVANI PAOLO nato a Carrara (MS) il 26 ottobre 1973, residente a Via-
reggio (LU), via Nicola Pisano n. 143,
della cui identità personale io notaio sono certo, hanno firmato in mia pre-
senza l'atto che precede, in calce ed a margine dell'altro foglio di cui con-
sta, alle ore quindici e quarantacinque (15,45), omessane la lettura per e-
spressa dispensa fattamene dalle parti.
Viareggio, via Leonardo da Vinci n. 18, lì quattordici gennaio duemilaventi.
F.to: Fabio Monaco - Impronta di Sigillo


