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Copia Albo 

COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                                                                                      

 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

 
 

N.  42 
 

Reg 

del 09/05/2013 

 

Oggetto: 

Richiesta istituzione distaccamento del Corpo 
Nazionale dei  Vigili del Fuoco.           

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

 
 L’anno duemilatredici il giorno nove del mese di maggio alle ore 10:30 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata verbalmente, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei Signori: 

Presente/Assente 

  1 VICINO Rosaria - Sindaco Presente 

  2 GENOVESE Giambattista - Vice Sindaco Presente 

  3 CALANDRIELLO Michele - Assessore Presente 

  4 PERILLO Nicola - Assessore Presente 

  5 ROBILOTTA Rocchina - Assessore Presente 

  6 VICINO Luca Rocco - Assessore Presente 

  

Totale Presenti 6 

Totale Assenti 0 

      

e con l’assistenza del segretario Comunale Dott. Vincenzo Petrocelli. 

Il   Sindaco/Presidente , constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopracitato. 

 
 La giunta 

Premesso  

 che  sulla proposta della presente deliberazione , ha espresso parere favorevole  

[x] il responsabile del servizio interessato , (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000) , per quanto     

concerne la regolarità tecnica; 

[x] che  si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile – ai sensi del citato art. 49 del 

D.Lgs. n° 267/2000 - in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione 

d'entrata; 
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- Considerato che  questo Comune è interessato da  sempre più intense attività connesse alla 

coltivazione di idrocarburi, regolata dalla concessione denominata “Gorgoglione”, ed, in 

particolare, dalla realizzazione di un Centro Oli, in località Tempa  Rossa; 

- che gli insediamenti in via di realizzazione, per la loro particolare natura, tanto nella fase della 

posa in opera, quanto nella fase della messa in esercizio ed altre, richiedono l’adozione di misure 

preventive  che assicurino la più elevata sicurezza agli operatori in particolare ed alla cittadinanza in 

generale; 

- che sotto il profilo delle azioni che meglio garantiscono livelli di prevenzione e sicurezza, ma 

anche di eventuale capacità di fronteggiare emergenze e fornire soccorso, questa amministrazione 

reputa necessario attivare ogni possibile iniziativa per l’insediamento in questo territorio comunale  

di un distaccamento dei Vigili del Fuoco; 

- che, infatti, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco persegue le finalità di salvaguardia  

dell’incolumità delle persone e dell’integrità dei beni, assicurando gli interventi tecnici caratterizzati 

dall’immediatezza delle prestazioni; 

- che, d’altro canto, l’istituzione del distaccamento che si ritiene di chiedere è ampiamente 

giustificata dalla lontananza di Corleto P. dai presidi VV. F. attualmente attivi, oltre che da una 

elevata estensione del patrimonio boschivo, avente particolare rilevanza nell’economia zonale, oltre 

che, infine, da una viabilità intercomunale inadeguata a garantire la tempestività che gli interventi di 

soccorso richiedono;  

-che, in definitiva , alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene necessario avanzare istanza al 

competente Comando Provinciale dei Vigili Del Fuoco di Potenza perché istituisca in questo 

territorio Comunale un suo distaccamento; 

- Visto il parere circa la regolarità tecnica della presente proposta, ex art.49 del TUEL; 

-Visto il parere circa la regolarità contabile della presente proposta, reso in base alla medesima 

normativa; 

-Con voti unanimi e palesi; 

DELIBERA 

 

 

1) Per le motivazioni indicate in narrativa, che qui si intendono  integralmente riportate, di 

chiedere al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Potenza  di istituire in questo 

territorio comunale un suo distaccamento, opportunamente dotato di personale ed 

attrezzature necessarie all’uopo; 

2) Di riservarsi l’adozione di ulteriori provvedimenti, atti a facilitare l’insediamento del 

distaccamento in questione, conseguentemente all’adesione alla presente richiesta da parte 

del suddetto Comando ; 

3) Di inviare copia della presente al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Potenza; 

4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art.134, c.4 del d.lgs n. 

267/2000   
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Letto , confermato e sottoscritto  

    

            Il  Presidente          Il Segretario   

 f.to  VICINO Rosaria                                                             f.to Vincenzo Petrocelli 

 

 

Certificato di pubblicazione NR.       

 

 Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal  

14/05/2013 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 29/05/2013 ai 

sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

Il responsabile del servizio  

f.to  _________________ 

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 09-mag-2013 

[x] perchè dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

[  ] perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, 09-mag-2013                          

Il  responsabile del servizio 

f.to _____________________ 

 

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge 

 

 

Dalla residenza municipale, lì  14/05/2013      

 Il responsabile del servizio 

 

 


