
 
 

SETTORE   TECNICO   DETERMINAZIONE  N 33 DEL 22/06/2011 
 
 
 
OGGETTO 
 
 

 
Calendarizzazione per l’assegnazione temporanea del mezzo 
antincendio adibito a al servizio di Protezione Civile di questa 
“Unione dei Comuni “Valle del Sosio”- Anno 2011.  
 

 
 

IL  RESPONSABILE  DEI  SERVIZI  TECNICI 
 

    
Premesso:  

o che in data 02/09/2002, con la sottoscrizione dell’atto costitutivo, si è costituita in Provincia 
di Palermo l’Unione dei Comuni denominata “Valle del Sosio” costituita dai seguenti 
Comuni: Prizzi, Bisacquino, Chiusa Sclafani, Giuliana e Palazzo Adriano e che in data 
20/11/2002 si è regolarmente insediata l’Assemblea dell’Unione; 

o Con deliberazione n° 13 del 11.08.2003 del Consiglio Direttivo è stato individuato il 
servizio di protezione civile tra quelli da attivare, prioritariamente ai sensi dell’art. 6 dello 
statuto dell’unione 

o che il Dipartimento Regionale della Protezione Civile con nota 14326 del 27.03.2008 ha 
concesso a questa Unione dei Comuni, un contributo straordinario per l’acquisto urgente di 
un mezzo antincendio per prevenire i fenomeni connessi agli incendi interfaccia. 

 
Preso atto: 

o che l’Unione ha provveduto ad acquistare un mezzo antincendio per il servizio di protezione 
civile ; 

o che il mezzo è stato consegnato dalla ditta fornitrice in data 01.07.2008 al Responsabile del 
Settore Tecnico. 

o Che con deliberazione dell’Assemblea n. 14 del 27.05.2009 è stato approvato il regolamento 
per l’uso dell’automezzo anticendio  adibito al servizio di protezione civile di questa unione 
dei comuni “Valle del Sosio 

 
� ACCERTATO che il comma 1 e 2 dell’art. 4 del citato regolamento prevede che “ Su 

disposizione del settore Tecnico dell’Unione dei Comuni sentito il parere del Consiglio 
Direttivo il veicolo potrà essere assegnato temporaneamente per i compiti di prevenzione 
incendi ai responsabili delle Protezione Civile dei Comuni facente parte l’Unione dei 
Comuni “Valle del Sosio”, prevedendo una rotazione calendarizzata. Sarà predisposta una 
calendarizzata con le disposizioni previste dal comma precedente successivamente alla  
comunicazione del SORIS relativa al calendario di istituzione del presidio antincendio 
annuale” 

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO 
Provincia di Palermo 

***************************************** 



� ATTESO che risulta necessario provvedere alla calandarizzazione per l’uso del mezzo 
antincendio dei comuni facenti parte dell’Unione . 

 
DETERMINA 

 
 

1. Di approvare le motivazioni di cui sopra; 
2. che la turnazione relativa all’assegnazione del mezzo antincendio per la stagione 2011 è la 

seguente: 
 

� Dal 01.07.2011 al 25.07.2011 
assegnatario temporaneo: Comune di Prizzi 

 
� Dal 26.07.2011 al 19.08.2011 

assegnatario temporaneo: Comune di Giuliana 
 

� Dal 20.08.2011 al 12.09.2011 
assegnatario temporaneo: Comune di Chiusa Sclafani 

 
� Dal 13.09.2011 al 08.10.2011 

assegnatario temporaneo: Comune di Bisacquino 
 

� Dal 09.10.2011 al 30.10.2011 
assegnatario temporaneo: Comune di Palazzo Adriano 

 
3. di inviare la presente determinazione al Consiglio Direttivo di questa Unione al fine di 

prendere atto della turnazione del mezzo antincendio ai sensi del comma 1 dell’art. 4. 
4. di trasmettere, dopo la presa atto del Consiglio Direttivo, la presente ai Responsabili di 

Protezione Civile dei Comuni facenti parte dell’Unione 
 

 
 
     L’istruttore Tecnico di P.C. 
    F.to Geom. Vincenzo Silvestri 

 
                                               Il Responsabile dei  Servizi Tecnici e di P.C. 

                                                                               F.to  Geom. Vincenzo Lo Verde 
                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
In data………………………….copia della presente determinazione viene trasmessa a : 

• Presidente; 
• Segretario dell’unione; 
• Settore Finanziario. 

 
 
 
 
Affissa all’Albo Pretorio il 22/06/2011 vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
                                            Il Messo Comunale 
                                               
                                          _________________                              
 

Defissa dall’albo pretorio il 06/07/2011 
                                            
                                       Il Messo Comunale 
                                                                                         
                                          ________________ 

 


