C O M U N E D I V ILLAS O R
Provincia del Sud Sardegna
Piazza Matteotti, 1
Telefono 070/9648023

C.A.P. 09034
Fax 070/9647331

Pec: segreteriavillasor@legalmail.it

POLIZIA MUNICIPALE
Tel /Fax 070 96.30.001 - e-mail: pm@comune.villasor.ca.it
ATTUAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA AUSILIARIA E ASSISTENZA STRADALE
INTEGRATIVO A QUELLO DELLA POLIZIA MUNICIPALE IN OCCASIONE DELLE SAGRE E
MANIFESTAZIONI PUBBLICHE CHE SI SVOLGERANNO IN QUESTO COMUNE NELL’ANNO
2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA
Premesso che questa Amministrazione con Deliberazione G.C. n. 69 del 30.05.2018 ha disposto di
integrare per l'anno 2018 il servizio di vigilanza stradale in occasione delle manifestazioni e festività
locali mediante ricorso alle Associazioni di volontariato e protezione civile operanti nel territorio,
regolarmente iscritte all’Albo Regionale del Volontariato e al dipartimento della Protezione Civile,
che dispongano di specifici e idonei mezzi (veicoli, divise, apparati radio, ecc.) impiegabili per le
attività in argomento e di un numero sufficiente di operatori con adeguata competenza e pregressa
esperienza nella specifica attività;
In esecuzione della succitata deliberazione

AVVI SA
Le Associazioni interessate, in possesso dei requisiti sopra indicati, entro le ore 13.00 del
giorno 21 Giugno 2018 possono presentare al Comune di Villasor la propria manifestazione di
disponibilità per lo svolgimento dell’attività di vigilanza ausiliaria e assistenza stradale, integrativo a
quello della Polizia Municipale, in occasione delle manifestazioni e festività locali che si svolgeranno
a Villasor durante l’anno 2018.
La collaborazione sarà disciplinata mediante apposita convenzione.
A fronte del servizio prestato verrà riconosciuto un contributo forfettario per le spese sostenute,
che sarà quantificato e determinato con i criteri e le modalità stabiliti nella convenzione.
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune per 8 giorni
consecutivi (dal 13.06.2018 al 21.06.2018).
Termine presentazione manifestazioni di disponibilità: ore 13:00 del 21.06.2018.
Le comunicazioni andranno trasmesse alla PEC segreteriavillasor@legalmail.it o presentate a
mano all’ufficio protocollo in Piazza Matteotti, 1.
Villasor, 13 giugno 2018
Il Responsabile dell’Area Vigilanza
Mauro Pisano
firmato digitalmente

