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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

GIUNTA PROVINCIALE 
 

 

 

Delibera n°172 

Data: 12.07.2011 

 

 

Oggetto: Schema di protocollo d’intesa tra la Provincia di 

Carbonia Iglesias e l’Ufficio Circondariale Marittimo di 

Portoscuso per il potenziamento dell’Attività d’istituto 

lungo il litorale  di giurisdizione dell’Ufficio Circondariale 

Marittimo di Portoscuso.  

 

 

L’anno duemilaundici, il giorno dodici del mese di luglio, alle ore 14:10 

in Carbonia, nella residenza provinciale in via Mazzini n. 39, sotto la presidenza del signor 

Salvatore Cherchi, Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare gli 

argomenti compresi nell’Ordine del Giorno.  

Sono presenti i Signori: 

 
 

   
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 

1) CHERCHI SALVATORE Presidente X  

2) CICILLONI CARLA Assessore X  

3) GROSSO MARINELLA Assessore X  

4) PILI ALBERTO Assessore X  

5) PINTUS ALESSANDRA Assessore X  

6) PIZZUTO LUCA Assessore X  

7) SIMEONE MARCO 
 

Assessore 

 

X  

8) VACCA GUIDO 
 

Assessore 

 

X  

 
   

Totale 8  

 

Partecipa il Vice Segretario Generale dott.ssa Anna Maria Congiu 
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

PREMESSO  

1. Che la Provincia di Carbonia Iglesias ha finanziato per la stagione estiva 2011 l’attivazione 

del Servizio di salvamento a Mare nel territorio costiero provinciale attraverso 

l’assegnazione di contributi alle Amministrazioni Comunali; 

2. Che il Piano provinciale di salvamento a mare è stato predisposto dal Servizio di protezione 

civile della Provincia di Carbonia Iglesias con la collaborazione delle Amministrazioni 

comunali ed è stato inoltre condiviso dagli Uffici Circondariali Marittimi di giurisdizione; 

3. Che tale Servizio prevede la predisposizione di numerose postazioni a terra presidiate da 

personale in possesso di appositi brevetti di bagnini rilasciati dalla Federazione Italiana 

Nuoto e dalla Società Nazionale di Salvamento e la presenza di adeguati mezzi nautici così 

come riportato nell’attuale Ordinanza balneare; 

4. Che il Servizio di salvamento a mare necessità di un adeguato servizio di pattugliamento e 

controllo da parte degli organi preposti attraverso l’utilizzo di mezzi nautici a motore; 

5. Che la funzione di coordinamento di tutte le attività di interesse pubblico a vario titolo 

incidenti sulla salvaguardia della vita umana in mare è in capo agli Uffici Circondariali 

Marittimi Competenti per territorio; 

6. Che i compiti delle Organizzazioni di volontariato appartenenti alla categoria mare sono 

stati definiti dalla Direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2010 

“Indirizzi operativi per l’impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel 

settore marittimo ed in generale nelle attività svolte dalle capitanerie di porto Guarda 

Costiera”, 

 

VISTA 

1. la nota del 6 luglio 2011 sottoscritta dai tre Uffici Circondariali Marittimi competenti per 

territorio e il Servizio di protezione civile della Provincia di Carbonia Iglesias con la quale 

sono stati indicati a tutte le Associazioni di volontariato di protezione civile gli indirizzi 

operativi sulle attività delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della 

categoria mare e nella quale si prevede un controllo delle attività a mare degli organi 

preposti; 

2. la disponibilità dimostrata dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso, il quale ha 

proposto una implementazione dei controlli e degli interventi lungo i propri litorali di 

competenza, la vigilanza sul corretto esercizio delle attività balneari/nautiche e la 

repressione di eventuali attività illecite nell’uso del mare territoriale e del demanio 

marittimo; 

3. la nota con la quale l’Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso ha richiesto alla 

Provincia di Carbonia Iglesias l’assegnazione di un contributo per le spese relative al 

consumo di carburante dei mezzi nautici dipendenti dal medesimo Comando per 

l’implementazione del Servizio di controllo e vigilanza sul demanio marittimo;   

 

 

TENUTO CONTO che l’Amministrazione Provinciale intende vigilare sul corretto svolgimento delle 

attività di salvamento a mare e specificatamente sulle attività delle Associazioni di volontariato di 

protezione civile impegnate nel medesimo servizio; 

 

 

RICHIAMATA 
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1. la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19.05.2010 recante “indirizzi 

operativi per l’impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel settore 

marittimo ed in generale nelle attività svolte dalle capitanerie di porto guardia Costiera”la 

Legge n. 393 del 21 novembre 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”; 

2. l’art. 70 comma 2c, della L.R. n. 9 del 2006 “Conferimento di compiti e Funzioni agli Enti 

locali” che affida alle Province le “attività organizzative e di utilizzo del volontariato e 

relative attività formative secondo le indicazioni della programmazione regionale” 

 

 

RILEVATO inoltre che nel litorale di Buggerru, quello più difficilmente raggiungibile dai mezzi 

nautici per la notevole distanza dal competente Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso, è 

necessario implementare la presenza dei mezzi nautici dell’autorità competente per essere 

immediatamente operativi in quel tratto di costa; 

RITENUTO importante implementare l’opera di vigilanza e controllo dei mezzi nautici dell’Ufficio 

Circondariale Marittimo di Portoscuso nei tratti di litorale di propria giurisdizione; 

PRESO ATTO 

 

Del Protocollo d’intesa predisposto dal Servizio di Protezione Civile della Provincia in 

collaborazione con l’Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso, competente per territorio; 

 

 

VISTO il D. Lgs 18.08.2000, n. 267 recante Testo Unico dell’ ordinamento degli EE.LL.; 

VISTO il D. Lgs. n. 163/2006 ed il D.P.R. n. 554/99 e ss.mm.ii; 

VISTO il Regolamento di contabilità;  

ACQUISITI ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, i pareri favorevoli dei responsabili 

dei servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

Con voto unanime   
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D E L I B E R A 

1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di approvare la bozza di “Protocollo d’intesa per il potenziamento dell’attività d’istituto 

lungo il litorale di giurisdizione dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso; 

3. Di dare atto che i firmatari saranno la Provincia di Carbonia Iglesias e l’Ufficio Circondariale 

Marittimo di Portoscuso; 

4. Di autorizzare l’Assessore all’Ambiente e protezione civile, la dott.ssa Carla Cicilloni a 

sottoscrivere il sopra citato protocollo d’intesa; 

5. Di autorizzare l’erogazione di un contributo di € 5.000,00 all’Ufficio Circondariale Marittimo 

di Portoscuso a seguito di presentazione di regolare documentazione fiscale; 

6. Di dare atto che il suddetto quadro economico trova copertura sul Cap. n. 613 Bilancio 

2011; 

Con successiva e separata votazione e ad unanimità di voti la Giunta delibera di dichiarare il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 

267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Responsabile 

Ing. Fulvio Bordignon  

  f.to 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Favorevole 

 Il Responsabile 

Dott. Mauro Manca 

f.to 
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

Il Presidente 

Salvatore Cherchi 

f.to 

Il Vice Segretario Generale 

Anna Maria Congiu 

f.to 

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 19.07.2011 e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 

Luana  Conconi 

 f.to 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 19.07.2011  al ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data 19.07.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 19.07.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

_______________ 

 

� è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

_______________ 

 

�  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 


