
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 47 DEL 22.02.2008

Oggetto: Direttiva per l'estensione del servizio reso dai Nonni Vigili a favore degli utenti deboli della
circolazione.

L'anno duemilaotto, addì  22 del mese di  febbraio, 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 Loi Antonio si

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio si Zanda Eliseo si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

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 Luisa Orofino

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 Luisa Orofino

È copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Direttiva per l'estensione del servizio reso dai Nonni Vigili a favore degli utenti deboli della 
circolazione.

IL SINDACO

PREMESSO  che con delibera n. 246 del 11/08/2005 sono state indicate le direttive per l'estensione del 
servizio reso dai Nonni Vigili a favore degli utenti deboli della circolazione anche nel periodo da Agosto a 
Settembre in prossimità degli spazi pubblici destinati alle utenze deboli, in particolare bambini ed anziani;

ATTESO che sono stati recentemente ristrutturati i servizi e i giochi per bambini nel parco di via Fiume, che 
pertanto il parco registra un notevole incremento di presenze di anziani e bambini attirate dalle nuove 
strutture, incremento di presene dovuto anche cresciuta popolazione residente nel Comune;

VISTO che l'esiguo numero del personale della Polizia Municipale non può assicurare una costante 
presenza nel parco e nelle vicinanze dello stesso a garanzia e tutela della circolazione delle utenze deboli di 
cui sopra nonché del buon utilizzo delle strutture del parco;

CONSIDERATO che il servizio dei nonni vigili per il periodo da Agosto a Settembre sperimentato negli anni 
scorsi ha dato ottimi risultati, apprezzati dalla cittadinanza ed in particolare dai bambini e dagli anziani ;

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. Di impartire la direttiva al Responsabile del Settore Vigilanza di predisporre  l’estensione del servizio 

reso dai Nonni Vigili  in prossimità degli spazi pubblici destinati alle utenze deboli, in particolare bambini 
e anziani a partire dal mese di Febbraio;

2. Di affidare al Comando della Polizia Municipale il compito di organizzare detto servizio attingendo al 
capitolo di bilancio n.7368 ”interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli” bilancio 2008 
ed eventuali residui anni precedenti, per garantire la presenza giornaliera in servizio di  Nonni Vigili nelle 
aree in argomento determinandone le modalità pratiche e le indennità adeguate all’impegno sostenuto 
dai volontari.

3. Di impegnarsi a reintegrare successivamente le somme utilizzate per tale scopo mediante altri fondi 
comunali.

Il Sindaco: F.to Aldo Pili

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

Sestu, 20.02.2008

L'istruttore

_____________________

Il Funzionario responsabile: F.to Mario Mameli


