LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che è necessario ed urgente provvedere all’attivazione del servizio prevenzione
incendi stante l’approssimarsi della stagione estiva;
Vista la deliberazione n° 20/20 in data 26/04/2011 del Presidente della G. R. relativa alle
prescrizioni Regionali antincendio, campagna 2011;
Rilevato che con le prescrizioni predette al Titolo II art. 4 punto 1 è stato dichiarato lo stato di
elevato rischio di incendio boschivo della Sardegna nel periodo 01 Giugno 15 ottobre 2011;
Viste le norme generali dell’ordinanza in forza delle quali i Sindaci dei Comuni hanno l’obbligo di
collaborare con le strutture regionali competenti all’organizzazione del Servizio antincendio;
Dato Atto che dal 04/07/1995 è operante nel Comune di Gavoi la Compagnia Barracellare costituita
con Delibera C.C. n° 29 del 09/03/1994;
Visti gli artt. 2 e 5 della L.R. 15/7/1988 , n° 25 ;
Visto l’art. 5 del vigente regolamento Comunale per il funzionamento della Compagnia Barracellare
il quale individua tra le funzioni di competenza della Compagnia Barracellare la prevenzione e
repressione degli incendi;
Visto L’art. 30 della predetta Legge 25/88 il quale dispone che per l’organizzazione del servizio
antincendio delle campagne, i Comuni si avvalgono principalmente nell’ambito dei rispettivi
territori delle Compagnie Barracellari ivi costituite ed operanti;
Visto il comma 2 del precitato art. 30 il quale dispone che per lo svolgimento di tali attività le
Compagnie Barracellari potranno beneficiare dei finanziamenti erogati ai rispettivi Enti di
appartenenza in base alla legge Regionale 11/82 e potranno utilizzare in base ad accordi con gli Enti
proprietari le attrezzature, i mezzi ed i materiali di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 1 della citata legge;
Vista la nota N° 1791 del 20/01/1995 con la quale l’Assessorato Regionale della Difesa
dell’Ambiente comunica che ai sensi della L.R. 4/93 a partire dall’anno 1995 i trasferimenti
Regionali ex L.R. 25/93 comprendono anche quelli destinati all’attuazione della Campagna
antincendio, pertanto i Comuni possono disporre direttamente delle somme da utilizzare per le
azioni che riterrà opportune nell’ambito della suddetta campagna;
Valutata l’opportunità ed utilità di stipulare con la Compagnia Barracellare di Gavoi apposita
convenzione di affidamento del Servizio antincendio, disciplinare le modalità di espletamento;
Che per l’espletamento del Servizio di cui trattasi l’Amministrazione Comunale metterà a
disposizione della Compagnia le attrezzature di cui dispone ( radio-atomizzatore);
Che tenendo conto della durata della Campagna e dei servizi previsti in convenzione, sarà concesso
alla Compagnia Barracellare a titolo di rimborso spese un contributo di €. 10.000,00;
Acquisiti i pareri di cui al D.Lgs. 267/2000;
UNANIME,

D E L IB E R A
1)- Di Attivare nel Comune di Gavoi il servizio di prevenzione e lotta agli incendi in conformità
delle prescrizioni Regionale Antincendio di cui alla deliberazione n° 20/20 in data 26/04/2011 del
Presidente della G. R., campagna antincendio 2011 secondo le seguenti modalità:
• Per l’anno 2011 il Servizio antincendio nel territorio Comunale sarà espletato dalla
Compagnia Barracellare regolarmente costituita ed operante dal 1995;
• Il servizio avrà decorrenza dal 01/06/2011 al 15 ottobre 2011 “Periodo di elevato rischio
d’incendio boschivo” come dall’art. 4 delle prescrizioni Regionali antincendio 2011 di cui
alla Delibera Giunta Regionale 20/20 precitata, e dovrà essere garantito da una squadra di
vigilanza e pronto intervento composto da un numero congruo di addetti;
2)- Di Dare in uso alla Compagnia Barracellare, per la causale suddetta, le radio-ricetrasmittenti e
N° 1 atomizzatore;
3)- Di Assegnare ,per la causale di cui trattasi,alla Compagnia Barracellare un contributo a titolo di
rimborso spese di €. 10.000,00 così corrisposto:
• €. 8.000,00 alla data di stipula della convenzione
• €. 2.000,00 al termine della Campagna antincendio previa presentazione del rendiconto delle
spese effettivamente sostenute per l’espletamento del servizio;
4)- Di Dare Atto che con determinazione del Responsabile del Servizio verrà approvato lo schema
di convenzione ed assunto il relativo Impegno di spesa sull’intervento 1090303 cap. 1310 del
bilancio in corso;
5) - Di Dare Atto che la presente, con successiva votazione ed all’unanimità dei voti favorevoli, è
resa esecutiva con effetto immediato;

