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_______________ 

Oggetto: Designazione incaricato per gli adempimenti connessi al Decreto presidenziale n. 156 del 

30.12.2014 e al Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi 

boschivi, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 26/1 del 24.05.2018.  

  IL PRESIDENTE 

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale n. 1 del 7 gennaio 1977, “Norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA la legge regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 53/25 del 29.12.2014, con la quale viene approvato il 

“Manuale Operativo delle allerte ai fini di protezione civile – Procedure di allertamento del sistema 

regionale di protezione civile per rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico”; 

VISTO  il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 156 del 30.12.2014, recante “Attivazione del 

Centro Funzionale di protezione civile della Regione Sardegna”, con il quale veniva attivato il 

CFD con decorrenza 1 gennaio 2015 e mediante il quale il Presidente delegava il Direttore 

generale della Protezione civile alla formale adozione del bollettino di criticità regionale ed alla 

formale adozione degli avvisi di allerta idrogeologica e idraulica; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 51/40 del 17.11.2017, avente per oggetto “Revisione 

zone di vigilanza meteorologica e disposizioni varie inerenti l’attività ed i documenti prodotti dal 

Centro Funzionale Decentrato di protezione civile”, che attribuisce al Direttore generale della 

Protezione civile il ruolo sull’eventuale attivazione della modalità H24 nel caso di vigenza di 

Avviso di allerta di criticità ordinaria – codice giallo; 

CONSIDERATO inoltre, che il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, 

approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 26/1 del 24.05.2018, prevede importanti 

funzioni in capo la Direttore generale della Protezione civile, il quale: 

 definisce, a partire della fase operativa minima, la fase operativa da attivare, sulla base di 

eventuali situazioni o criticità di particolare rilevanza presenti o attese sul territorio regionale; 

 propone, in caso di situazioni di particolare rilevanza, di concerto con il Comandante del 

CFVA, all’Assessore della difesa dell’ambiente, la convocazione del Comitato Operativo 

Regionale, di cui all’art. 8 della L.R. 3/89; 

 partecipa al Comitato operativo convocato dall’Assessore della difesa dell’ambiente; 
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VISTO il decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n. 16420/40 del 

18/06/2014, che attribuiva l’incarico di Direttore generale della Direzione generale della 

Protezione civile al dott. Graziano Nudda; 

CONSIDERATO che dal 1° agosto 2018 è cessato l’incarico di Direttore generale attribuito al dott. Graziano 

Nudda, in quanto collocato in quiescenza; 

DATO ATTO che le procedure di selezione del nuovo Direttore Generale della Protezione civile sono ancora in 

corso; 

CONSIDERATO che al 1° Agosto 2018 non sono presenti dirigenti di ruolo all’interno della Direzione generale 

della Protezione civile (il servizio pianificazione e gestione delle emergenze è diretto da un 

funzionario incaricato ai sensi dell’Art. 28, comma 4-bis L.R. n. 31/1998, gli altri due servizi sono 

provvisoriamente diretti dai funzionari più anziani e relativi sostituti che esercitano le funzioni ai 

sensi dell’art. 30, comma 4, L. R. n. 31/1998); 

CONSIDERATO  che è in fase di espletamento anche la procedura di selezione del nuovo Direttore del Servizio 

previsione rischi e dei sistemi informativi infrastrutture e reti, il quale, se nominato prima del 

nuovo Direttore generale, potrà esercitarne le funzioni in via sostitutiva, ai sensi dell’art. 30, 

comma 1 della L.R. n. 31/1998; 

RITENUTO di dover procedere temporaneamente, fino alla conclusione delle procedure di selezione del 

nuovo Direttore generale della Protezione civile  o all’espletamento della procedura di selezione 

del nuovo Direttore del Servizio previsione rischi e dei sistemi informativi infrastrutture e reti, alla 

individuazione di un delegato alla formale adozione del Bollettino di criticità regionale ed alla 

formale adozione degli Avvisi di allerta idrogeologica e idraulica, e contestuale dichiarazione dei 

livelli di criticità (Allegato – Avviso di allerta per rischio idrogeologico e idraulico), emessi dal 

Centro Funzionale Decentrato della Regione Sardegna, alla loro pubblicazione e diffusione 

secondo le procedure di cui al Manuale Operativo delle allerte ai fini di protezione civile, nonché 

all’esecuzione di tutti gli atti conseguenti e necessari a fronteggiare l’emergenza attesa o in corso; 

RITENUTO altresì, di dover individuare temporaneamente, fino alla conclusione delle procedure di selezione 

del nuovo Direttore generale della Protezione civile, o all’espletamento della procedura di 

selezione del nuovo Direttore del Servizio previsione rischi e dei sistemi informativi infrastrutture e 

reti, un sostituto incaricato di assolvere le funzioni che il Piano regionale di previsione, 

prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, approvato dalla Giunta regionale con 

deliberazione n. 26/1 del 24.05.2018, attribuisce al Direttore generale della Protezione civile; 

VALUTATO il curriculum professionale del dott. Mauro Merella, che risulta in possesso dei requisiti necessari 

per assolvere la funzione sopraindicata; 

ACQUISITA la disponibilità del dott. Mauro Merella ad assolvere la funzione sopraindicata, 
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DECRETA 

Art. 1 Il dott. Mauro Merella è delegato alla formale adozione del Bollettino di criticità regionale ed alla 

formale adozione degli Avvisi di allerta idrogeologica e idraulica, e contestuale dichiarazione dei 

livelli di criticità (Allegato – Avviso di allerta per rischio idrogeologico e idraulico), emessi dal Centro 

Funzionale Decentrato della Regione Sardegna, alla loro pubblicazione e diffusione secondo le 

procedure di cui al Manuale Operativo delle allerte ai fini di protezione civile, nonché all’esecuzione 

di tutti gli atti conseguenti e necessari a fronteggiare l’emergenza attesa o in corso. 

Art. 2 Il dott. Mauro Merella è incaricato di assolvere le funzioni che il Piano regionale di previsione, 

prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, approvato dalla Giunta regionale con 

deliberazione n. 26/1 del 24.05.2018, attribuisce al Direttore generale della Protezione civile. 

Art. 3 La delega cessa alla conclusione delle procedure di individuazione e nomina del Direttore generale 

della Protezione civile o di quelle di selezione del nuovo direttore del Servizio previsione rischi e dei 

sistemi informativi infrastrutture e reti. 

Il presente decreto è pubblicato nel sito internet istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

 

Il Presidente 

f.to Francesco Pigliaru 

 

 

 

 


