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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Concessione in comodato d’uso di terreni e/o fabbricati da adibire a postazione Concessione in comodato d’uso di terreni e/o fabbricati da adibire a postazione Concessione in comodato d’uso di terreni e/o fabbricati da adibire a postazione Concessione in comodato d’uso di terreni e/o fabbricati da adibire a postazione 
avvistamento incendi.avvistamento incendi.avvistamento incendi.avvistamento incendi.    

PREMESSO  che il P.R.AI. individua l’elenco delle postazioni di avvistamento antincendi da 

attivare annualmente su tutto il territorio regionale, con eventuali modifiche e 

integrazione indicate nel documento di revisione annuale; 

CONSIDERATO che: 

1. gran parte delle postazioni di vedetta, pur essendo utilizzate dal personale dell’Ente, si 

trovano all’esterno dei terreni gestiti dallo stesso; 

2. è necessario, al fine di regolarizzare l’utilizzo delle postazione di vedetta, provvedere alla 

stipula di apposite convenzioni con i proprietari dei terreni e/o fabbricati da adibire alle 

suddette postazioni, 

3. le sopraccitate convenzioni devono essere stipulate con urgenza affinché le postazioni 

siano nel pieno possesso dell’Ente per assolvere l’obbligo di adeguamento delle strutture 

ai sensi del D.Lgs 626/94; 

VISTA  la relazione del Servizi Tecnico e della prevenzione; 

Il C.d.A., sentito il Direttore Generale per la legittimità; 

DELIBERA ALL’ UNANIMITA’DELIBERA ALL’ UNANIMITA’DELIBERA ALL’ UNANIMITA’DELIBERA ALL’ UNANIMITA’    
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di delegare i Direttori dei Servizi Territoriali di Cagliari, Lanusei, Nuoro, Oristano, Sassari e Tempio, 

ciascuno per gli ambiti territoriali di competenza del Servizio, alla stipula delle convenzioni per la 

concessione in comodato d’uso di terreni e/o fabbricati da adibire a postazione di avvistamento 

antincendi. 

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

Patrizia Chirra 

 Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Carlo Murgia 

Si esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevole    
Sulla legittimità Sulla legittimità Sulla legittimità Sulla legittimità della deliberazionedella deliberazionedella deliberazionedella deliberazione    

  

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale    

Graziano Nudda 

 
 

 


