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Ordinanza n. 30 del giorno 8 aqosto '15

Il Dirigente

Vista il tavolo tecdco tenutosi presso la Capitaneira di Pofio di Vibo Valentia ed avente ad oggetto
lo sbarco presso il porto di Vibo Marina di una nave con a bordo circa 350 immigrati nell,ambito
dell'operazione coordinata dall'U.E. e denominata Frontex previsto per il giomo 9 agosto 2015 alle
ore 13,00;

Vista la Ordinanza questo le n. 1374 emessa ìn data odiema e comunicata via pec alle ore 14.51
con la quale, Àa l'atro, e nell'ambjto dei seNizi predisposti per il citato sbarco, si è disposto che.,i/
Sig. Comandante la Polizia Municipale cùrerà I'attuazio e dei seflizi di fiabilità e di specirtca
competerua in tulla I'area interessata dalle operqzioni in argomenlo sino a cessate esigenze,
iupegnanlo ollo scopo n. I dipendenti'..

Vista la com,nicazione via email a firma del Vicesindaco, Ar.v. Raimondo Bellantoni, trasmessa in
data odiema alle ore 11.39, con la quale, fra l'altro, in vista del cìtato sbarco, si impartiva espressa
direttiva al Coma[dante dellaP.M. "di concentrure la forza disponibile per le esigewe del predetto
rborco tn evnero Jugli altù s.rvizi''.

Considerato che gli approviggionamenti do,m,-o awenire sulla base delle esigenze rappresentate
in sede del comitato tecnico tenutosi in data odierna presso la capitaneda di porto e confemate allo
scrivente per la loro adozione dal sig. vicesindaco, aw. R. Bellantoni. nel corso della riunio,e
operativa tenutasi presso i1 Comando della p..M. alle ore 14 45 della giornata odiema;

coùsiderato, altresì, il ddotto oryanico della Polizia Mwricipale e i già gravosi compiti di istituto in
cadco alla P.M. ed alla P.C.;

Consjderata la necessità di garantire la presenza di un congruo numero di personale dipendente
comunale in occasione del predetto sbarco anche alla luce delle necessita già emrse in analoghe
occasioni

Visto I'axt. 107 det TUEL, rcnché lo Statuto ed il Regolamento dell'Ente;

visto il Decreto Sindacale n. 6/2015 con il quale, fra ralto, è stata confemata la responsabilità
dirigenziale in capo al dr. Filippo Nesci del Settore 2 p.M. e protezione Civile

Quanto sopra premesso e considemto si

ORDINA

- che il personale della P.M. comandato in sen;izio estemo pet il giomo 9 agosto 2015 e
coordinato dal dr. Sebastiano Tramontana svolga il seguente orado: ore 12.00_ I g.0o/cessate
esigenze e proweda, in particolare, alla vigilanza dei minori collocati in apposita area
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transemata in attesa che la Dirigente dei Servizi sociali individui idoena struttum di
accogl ienza;

- che, per il giomo 9 agosto 2015, il geom. Gregorio Cosentino, quale unita applicata al
servizio di Protezione civile comunale, svolga il proprio ."*irio in assistenza alle
operazioni propedeutiche allo sbarco dalle ore 6.00 alle ore 12.00, con cambio srìl posto con
il Responsabile del Servizio Protezione civile, geom. Giuseppe Marino che, a sua volta,
svolgerà servizio dalle ore 12.00 alle ore 18.00/cessate esigenze

si awisa che contro la presente ordinanza è ammesso ricomo al rAR di catanzaro e,,t,o il temine
di sessanta giomi, owero ricorso straordinario al presidente della Repubblica en&o centoventi
giomidalla scadenza della pubblicazione del plesente atto o, comunqùe, dalla piena coloscenza
dello stess.

Si dispone che la presente Ordinanza sia trasmessa:
al Sig. Sindaco, al Dirigente del Settore I AAGG, Uflicio SIC per la pubblicazione all,Albo
Pretorio, nonché sulla Sezione Amministrazione TÉsparente/Disposizioni òenerali/pro.v.vedimenti
Dirigenti.
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o Nesci
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