
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 105 DEL 27.05.2008

Oggetto: Campagna Antincendio 2008 – Approvazione Piano Operativo Comunale.

L'anno duemilaotto, addì 27 del mese di Maggio, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto si Cardia Sergio si Lai Claudio si

Paita Ettore Luigi no Serci Maurizio si Zanda Eliseo no

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Sandra Licheri

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, 
immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente: F.to Aldo Pili

Il Segretario generale: F.to Sandra Licheri

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale: F.to Sandra Licheri

È copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali.

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Campagna Antincendio 2008 – Approvazione Piano Operativo Comunale.

L’ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA

PREMESSO che con l’approssimarsi della stagione estiva questa Amministrazione intende attivare il servizio 
antincendio mediante affidamento, come negli anni scorsi, ad una squadra ad hoc in assenza della 
Compagnia Barracellare;

CONSIDERATO che nonostante l’esiguità dei mezzi e delle attrezzature il servizio svolto negli anni scorsi ha 
dato risultati soddisfacenti;

VISTO il Piano Operativo predisposto dall’Ufficio Attività Economiche per l’anno 2008, che disciplina 
l’organizzazione del sevizio (utilizzazione dei mezzi e attrezzature, numero  dei componenti, orari di turno, 
ecc.) e prevede uno stanziamento complessivo di €  25.000,00;

VISTO il parere favorevole del Comitato Comunale dell’Agricoltura espresso nella seduta del 13.05.2008; 

CONSIDERATO che lo stanziamento previsto dal Piano risulta coerentemente inserito nel progetto di 
bilancio di previsione 2008, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.  12  del  29.04.2008;

VISTO il D.Lgs. 18.06.2000, n. 267;

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. di approvare il piano operativo per la campagna estiva antincendio 2008 che allegato al presente atto ne 

costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il responsabile del servizio possa avviare, con l’approvazione del presente atto, le 

procedure di selezione dei componenti la squadra antincendio 2008 e le altre procedure correlate che 
non comportino immediato impegno economico per l’Amministrazione;

3. di prenotare la somma complessiva di €uro 25.000,00 del bilancio 2008, così ripartita:
€ 19.000,00 sul cap. 796 “Spese per la campagna antincendio “, Tit. 1, Funz.9,  Serv. 3,  Int. 3
€   1.550,00 sul cap. 795 “Irap su compensi campagna antincendio “, Tit. 1,Funz.9, Serv. 3, Int. 7
€   4.450,00 sul cap. 799 “Spese per acquisti vari campagna antincendio”,tit. 1, funz.9, Serv. 3, Int. 2;

4. di prevedere che le imputazioni di spesa così come gli altri atti che impegnano l’Amministrazione 
possano essere assunti dal responsabile del servizio unicamente dopo la verifica del permanere degli 
stanziamenti previsti nel piano.

L'Assessore all'Agricoltura: F.to Claudio Lai

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 13.05.2008

L'istruttore: F.to Anna Chiara Spiga

Il Funzionario responsabile: F.to Ignazio Caboni

Si rilascia parere favorevole di natura contabile ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

Si attesta che la spesa risulta sostenibile, in quanto disponibile rispetto allo stanziamento previsto nel bilancio di 
previsione 2008:

€ 19.000,00 sul cap. 796 “Spese per la campagna antincendio “, Tit. 1, Funz.9,  Serv. 3,  Int. 3
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€   1.550,00 sul cap. 795 “Irap su compensi campagna antincendio “, Tit. 1,Funz.9, Serv. 3, Int. 7
€   4.450,00 sul cap. 799 “Spese per acquisti vari campagna antincendio”, Tit. 1, Funz.9, Serv. 3, Int. 2. 

– prenotazione impegno n. 40 - 41 - 42

Sestu, 14.05.2008

L'istruttore: F.to Elisabetta Pennisi

Il Funzionario responsabile: F.to Maria Laura Saba
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PIANO OPERATIVO CAMPAGNA ANTINCENDIO 2008

Obiettivi

Effettuare  un’azione  di  prevenzione  incendi  in  tutto  il  territorio  comunale  a  difesa  dell’ambiente  e  a 
salvaguardia dei delicati equilibri naturali.
Tutelare il patrimonio di proprietà comunale.
Sorvegliare sull’applicazione delle norme nazionali,  regionali  e comunali  di prevenzione, avvistamento e 
segnalazione  incendi,  intervento e  collegamento  con  gli  organismi  preposti  (Sala  Operativa  del  C.O.R., 
Stazione Forestale di vigilanza competente per territorio, Vigili del Fuoco, Prefettura, Carabinieri, Guardia di 
Finanza, Polizia Stradale, ANAS e Comune) e collegamento, per quanto statuito, con l’Unione dei Comuni 
del Basso Campidano.

A) Area Interessata: Territorio Comunale di Sestu (superficie Kmq. 48,32 compreso il centro abitato)

- Confini
a Nord :  Comuni di Serdiana, Monastir e San Sperate 
a Est    :  Comuni di Selargius e Settimo San Pietro
a Sud   :  Comune di Monserrato
a Ovest:  Comune di Assemini

- Distanza Centro Abitato- Capoluogo: Km. 10

- Arterie Principali
S. Com.le San Gemiliano
S.P. 1.20 Sestu-Elmas
S.P. 1.22 Sestu-San Sperate
S.P. 1.23 Sestu-Ussana
S.P. 1.29 Sestu-Monserrato

- Indicazioni Geografiche (di massima)
Latitudine         - 39°, 17’, 50’’
Longitudine      -   3°, 20’, 30’’

B) Operatività Periodo Giugno- Settembre (orientativamente 94 giorni) 

C) Apparato Strumentale

Viene costituita una squadra per il servizio antincendio formata da 01 Coordinatore + 05 Componenti.

La prestazione è inquadrata come lavoro autonomo occasionale.
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Compiti della squadra antincendio sono:

La lotta diretta agli incendi che consiste nel pronto intervento, determinato con continuo collegamento via 
radio con la Stazione Forestale di vigilanza competente per territorio e, a seconda della pericolosità 
dell’incendio, con segnalazione al COR Sala Operativa c/o l’Ispettorato Dipartimentale del Corpo Forestale e 
di Vigilanza Ambientale di Cagliari e il conseguente intervento con mezzi idonei. In caso di necessità 
intervento diretto congiunto di tutti i componenti della squadra, e ove, richiesto intervento anche oltre i 
confini comunali.

La sorveglianza e vigilanza con rilevazione di movimenti di persone e mezzi in transito (annotare sul registro 
giornaliero targhe di autoveicoli sospetti, controllo delle autorizzazione di abbrucciamento delle stoppie). 
Rilevazione danni, persone e trasgressori per le denuncie alle autorità civili e penali.

Il pattugliamento su tutto il territorio comunale  in particolare presso gli insediamenti industriali lungo la S.S. 
131 – Zona S. Gemiliano e sui terreni di proprietà comunale.

Nella sua attività la squadra antincendio è coadiuvata dall’Ufficio Tecnico Comunale che si occupa di tutti 
gli aspetti di carattere tecnico, dall’Ufficio Agricoltura che cura tutte le operazioni connesse alla gestione 
amministrativa del servizio, dal Comando VV.UU. per quanto attiene la vigilanza (Stazione Radio con 
continuo collegamento via radio con la squadra antincendio locale, la Stazione Forestale di Dolianova e, 
infine, con i COR in base alle segnalazioni ricevute).

D) Organizzazione del Servizio

Il Servizio è garantito da n. 2 squadre ad automezzo/giornaliere.

Ogni squadra è composta da n. 1 autista + n. 2 Operatori.

Le squadre operano in 2 turni a rotazione seguendo il seguente orario:

1° Turno: ore 07.00 – 15.00 

2° Turno: ore 15.00 – 22.00

Il Coordinatore della squadra antincendio è responsabile della determinazione dei cambi, redazione dei 
rapporti giornalieri e si occupa delle comunicazioni varie con gli uffici competenti.

In caso di necessità l’operatività della squadra può essere richiesta anche 24 ore su 24.

E) Determinazione del compenso per i componenti la squadra.

Il compenso del Comune al personale addetto alla squadra antincendio è determinato in un importo 
giornaliero per turno fissato in:

- € 31,00 (onnicomprensivo e al lordo delle ritenute di legge) per ciascun componente,

- € 35,00 (onnicomprensivo e al lordo delle ritenute di legge) per il coordinatore. 

F) Formazione squadra antincendio

L’Amministrazione Comunale  stabilisce i requisiti per essere ammessi alla selezione per il personale da 
incaricare per la formazione della squadra antincendio (n. 1 Coordinatore e n. 5 componenti).

I requisiti necessari per la selezione a n. 1 Coordinatore sono:

essere residente nel comune di Sestu;

- avere piena disponibilità di tempo per l’intera durata della campagna antincendio (la campagna durerà 
per circa tre mesi nel periodo Giugno – Settembre);

- essere di sana e robusta costituzione fisica;

      - non aver subito condanne penali, né di avere a proprio carico procedimenti penali in corso 
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limitatamente alle condanne e ai procedimenti per “delitti” e non per “contravvenzioni” e in ogni caso per 
quei reati per i quali non sia stata dichiarata dal magistrato la completa riabilitazione;

     - di non avere contenzioso amministrativo nei confronti del Comune;

     - di essere in possesso della patente automobilistica;

- di avere buona conoscenza  del territorio comunale;

- di aver comprovata esperienza come coordinatore o componente di squadra antincendio.

La scelta del coordinatore verrà effettuata dall’Amministrazione Comunale in base ai requisiti posseduti.

a. I requisiti richiesti per la selezione a n. 5 componenti sono:
- essere residente nel Comune di Sestu;
- avere  piena  disponibilità  di  tempo per  l’intera  durata  della  campagna antincendio (la  campagna 

durerà per circa tre mesi nel periodo Giugno-Settembre);
- essere di sana e robusta costituzione fisica;
- non  avere  subito  condanne  penali,  né  di  avere  a  proprio  carico  procedimenti  penali  in  corso 

limitatamente alle condanne e ai procedimenti penali per “delitti”, e non per “contravvenzioni” e in 
ogni caso per quei reati per i quali non sia stata dichiarata  dal magistrato la completa riabilitazione;

- di non avere contenzioso amministrativo nei confronti del Comune;
- di essere in possesso della patente automobilistica;
- di avere buona conoscenza del territorio comunale.

La scelta  dei  componenti  verrà  effettuata  dal  Funzionario Responsabile  attingendo dalla  graduatoria  dei 
richiedenti determinata sulla base dei seguenti parametri:

- se il richiedente ha coniuge a carico punti 1
- per ogni figlio minore o permanentemente inabili al lavoro ovvero studenti universitari fino a 26 anni di 
età punti 0,5

- per ogni figlio maggiorenne disoccupato o comunque non in possesso di reddito a carico

punti 0,3

- reddito del nucleo familiare posseduto nel 2007 fino a € 12.911,42 punti 2

- per ogni anno di disoccupazione punti 0,5

- professionalità acquisita (negli ultimi 5 anni) punti 0,2 

G) Mezzi attualmente a disposizione

- Un Modulo Blitz;
- 01 Atomizzatore con motopompa;
- Materiale vario da consumo (4 taniche, 6 flabelli battifuoco e 2 roncole);
- Automezzo FIAT DUCATO 4 X 4 – modulo antincendio, tg. CW700BW;
- Telefono cellulare SIEMENS A51

H) Mezzi da acquistare per ottenere un valido servizio

- N.6 Tute e guanti ignifughi e n. 6 scarponi da montagna;
- complesso di pronto soccorso.

 I) Mezzi finanziari disponibili: 

 Fondi comunali Cap. 796 “ Spese  per la campagna antincendio”        Bilancio 2008   €    19.000,00
 Fondi comunali Cap. 795 “Irap su compensi campagna antincendio”  Bilancio 2008   €      1.550,00 
 Fondi comunali Cap. 799 “Spese per acquisti vari per la campagna 
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                                           antincendio”                                                 Bilancio 2008   €      4.450,00

Utilizzo dei fondi 

I fondi disponibili verranno utilizzati per le seguenti spese: 

 Compenso al personale della squadra antincendio
 Irap su compensi
 Spese per polizza infortuni operatori
 acquisto carburante
 ricarica telefono cellulare
 spese per acquisto vestiario ed attrezzature
 spese minuti

Il funzionario responsabile del servizio provvederà con propri atti alla ripartizione dei fondi tra i 
componenti  la  squadra  antincendio  in  base  all’attività  effettivamente  prestata,  nonché 
all’approvvigionamento di tutti i beni e servizi sopraelencati attraverso le gare d’appalto e le altre 
procedure utili al corretto svolgimento del servizio. 
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