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Comune di Anela

Comune di Anela
Provincia di Sassari
Via Pascoli n°5 07010 Anela
Tel. 079/799046 fax 079/799288
P.I.00237220900

Ufficio di Segreteria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 49
Del
OGGETTO:
12/07/2011
ISTITUZIONE SQUADRA VOLONTARI SERVIZIO ANTINCENDIO DA
AFFIANCARE
ALLA
LOCALE
COMPAGNIA
BARRACELLARE.
DETERMINAZIONI.
L'anno duemilaundici, il giorno DODICI del mese di giugno alle ore 20,30 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:
Cognome e Nome
Dr. Giovanni Dettori
Sig. Nurra M. Raimondo
Dr.ssa Bulla Sebastiana

Sig. Farina A. Pasquale
Sig. Falchi Giovanni

Incarico
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno

Presente
X
X
X
X

Assente

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale Dr. Fois Giovanni.
Il Sindaco, Dr. Giovanni Dettori constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la legge 21/11/2000, n. 353 “legge quadro in materia di incendi boschivi”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 20/20 in data 26/04/2011 relativa alle
prescrizioni regionali antincendio campagna 2011;
VISTE le prescrizioni Regionali di previsione e lotta attiva contro gli incendi boschivi
2011/2013;
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VISTA la nota della Prefettura di Sassari prot. 9277 del 09/06/2011, volta a contrastare il
pericolo incendi nel territorio;
VISTA la nota n. 6186/2005/Area II del 27/06/2005 della Prefettura di Sassari che si
riferisce in particolare all’utilizzo delle Compagnie Barracellare nella lotta ai fenomeni
criminosi nell’ambito agro-pastorale ed attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi;
VISTO, che anche quest’anno, la Compagnia Barracellare, è investita dell’incarico di
operare nell’ambito del Servizio Antincendio;
PREMESSO che le normative in vigore coinvolgono, in materia di prevenzione e di lotta
agli incendi boschivi, soprattutto le istituzioni territoriali, le quali, hanno il compito di
collaborare all’organizzazione del servizio antincendio;
DATO ATTO che l’ Amministrazione Comunale intende istituire una squadra di vedette da
adibire al servizio antincendio quale supporto da affiancare alla locale Compagnia
Barracellare;
RITENUTO pertanto anche per l’anno 2011 di attenersi al dettato della normativa in
vigore relativa alla prevenzione e lotta agli incendi boschivi;
CONSIDERATO opportuno di prevedere per l’anno 2011 per l'istituzione del servizio antincendio l’importo di €uro 10.000,00;
RITENUTO di incaricare il Responsabile del Servizio AA.GG. per il compimento degli atti
gestionali tesi ad impegnare la somma di €uro 10.000,00 per l’istituzione del servizio
antincendio 2011;
VALUTATO di procedere con l’inserimento di volontari, dando la prevalenza agli studenti
che durante le altre stagioni dell’anno non possono lavorare in quanto impegnati negli
studi, per poter garantire anche ad essi un minimo di reddito;
RITENUTO opportuno di incaricare il Vigile Urbano quale responsabile del servizio di
controllo e consegna fogli di servizio postazione vedetta;
CQUISITI i pareri favorevoli tecnico e contabile ex art. 49 T.U.E.L.;
CON VOTI unanimi

DELIBERA
Di istituire una squadra di volontari (vedette) del servizio antincendio 2011 da affiancare
alla locale Compagnia Barracellare, che espleterà il servizio per mesi due, a partire dalla
piena disponibilità della copertura assicurativa per i volontari, dalle ore 10,00 alle ore
18,00;
Di dare incarico al Responsabile del servizio AA.GG. per il compimento degli atti gestionali
tesi ad impegnare la somma di € 10.000,00 per far fronte alle spese necessarie per la
remunerazione e stipula delle polizze assicurative dei volontari;
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Di incaricare il Vigile Urbano quale responsabile del servizio di controllo e consegna fogli di
servizio postazione vedetta;
Di stabilire che i compensi alla squadra di che trattasi , saranno corrisposti sulla base dei
turni di servizio espletati da ciascun componente del servizio antincendio a fine Campagna
Antincendio 2011;
Di far fronte alle spese complessive di € 10.000,00 con i fondi previsti sul Bilancio a.f.
2011 al cap. 1572;
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo con separata ed unanime
votazione ai sensi dell’art. 134, c.4 del D.Lgs n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
_____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
_____________________
___________________________________________________________________________

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL
Data

12/07/2011

Il Responsabile del Servizio
____________________________

________________________________________________________________________________________
N.____________________Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un
elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
Data 15/07/2011
Il Segretario Comunale
______________________
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267,il
giorno 12/07/2011 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, comma
4°).

Data 15/07/2011
Il Segretario Comunale
______________________
________________________________________________________________________________________
1. E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Data ___________
Il Segretario Comunale
_____________________

