
COMUNE DI USTICA
PROVINCIADI PALERMO

DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE
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ETTO: Distaccamento Vigili del Fuoco - Atto di indirizzo.

'anno duemila diciotto addì VENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 18,30 e segg.; nella Sala
adunanze consiliari di ouesto Comune. alla seduta di inizio. disciolinato dal comma

art.30 della L.R. 6.3.1986, n..9 esteso ai Comuni dall'art.58 della stessa L.R.; in sessione prevista
all'art.3l, legge 142190 recepito dalla L.R.48/91, che è partecipata ai signori, a seguito di invito
iramato dal Presidente del Consiglio in data 1411212018 prot. N 8125,a norma dell'art. 48

.EE.LL.; risultano all'appello nominale:

la Presidenza il Sig.Francesco D'Arca

il SeBnetario Comunale Raimondo Liotta

seduta è pubblica.

: Caserta, Russo e I-icciardi

CONSIGLIERI CONSIGLIERI

Renato Mancuso

Vitt"ria S'"t"-o



: Distaccamento Vigili del Fuoco -Atto di indirizzo.

te infroduce il punto.

interviene illustrando il punto e porla a conoscenza del Consiglio di avere ricewto una
da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco, con la quale viene invitato a

ne un bando per l' amrolamento di volontari da inserire nei ruoli dei vigili del fuoco. Il
conferma che dowà ottemperaxe a quanto richiesto ma contestualmente promuoverà ogni
utile affrnché Ustica possa avere un distaccamento fisso di Vigili del Fuoco.

Caminita: sottolinea I'importanza della presenza del corpo dei Vigili del Fuoco per Ustica sia

non intervengono solo in caso di incendio ma in tutte le situazioni di pericolo in aiuto alla
sia oerché la condizione di insularita rende. diffrcile l'intervento da Palermo. Per tali

conferma e appoggia quanto proposto dal Sindaco auspicando una prossima stabilizzazione
i discontinui in oermanenti,

Licciardi: ricorda sollecitazione del comune ne120l6 e 201,7 .

: recepisce la unanime volonta del Consiglio di impegnare il Sindaco affrnché si faccia
presso le istituzioni ,Qompetenti della necessita per la comunita Usticese di avere un

fisso e sollecitare la hasformazione del gruppo dei volontari da discontinui in



Ffi

L€tto confermato e sottoscritto

Il Consigliere anziang'-. Il Presidente
carmela caserta ,1 t i - ,[16 rrancesco DArca',.''

all'Albo Pretorio il giomo

Messo Comunale

Il Sesretario Comunale

,i flJ| Raimonoo t-iotta

e vi rimarrà per l5 gg. Consecutivr

'i.I I Segretario Comunale

I

CERTIFICAIO DI PUBBLICAZIONE

Segretario, su conforme attestazione del Messo comunale, celifica che la presente è stata

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la or:er'^ del;berazione è divenuta esecutiva il

decorsi dieci giomi dalla data di inizio della pubblicazione.
erchè la presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Li Il Segretario Comunale

i

copia agli Uffici di competenza

Il Resîonsabile lel .ìen izir,


