
  Decreto n°  11/VI 

 

Regione Autonoma della Sardegna 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Emanazione Direttiva assessoriale 27 marzo 2006. 
 
 
 
Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Viste  le relative norme di attuazione; 
 
Vista  la L.R. 7.1.1977 n° 1 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Vista  la L.R. n. 26 del 5.11.1985; 
 
Vista  la L.R. n. 3 del 17.1.1989 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Vista  la L.R. n. 24 del 9.6.1999 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Vista  la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Vista  la Direttiva PCM del 27.02.2004 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Considerato che la Direttiva sopra citata demanda alle Regioni il compito di organizzare un efficace servizio 

di presidio territoriale idrogeologico individuando i soggetti responsabili del coordinamento e 
gestione del servizio stesso; 

 
Ritenuto   pertanto necessario emanare una direttiva per il coordinamento delle strutture dell’Assessorato 

Regionale della Difesa dell’Ambiente e dell’Ente Foreste della Sardegna e, in coerenza con le 
procedure nazionali: 

- individuare le autorità competenti e i soggetti responsabili (regionali e locali) 
dell’allertamento nelle sue varie fasi e stabilire procedure operative per la gestione degli 
eventi che producono o si ritiene possano produrre situazioni di rischio per le popolazioni e 
per i beni pubblici e privati; 

- disciplinare, nell’ambito del quadro legislativo vigente, i rapporti funzionali e di 
collaborazione tra le Strutture operative regionali preposte a compiti di protezione civile, 

- definire strumenti e modalità per gestire il flusso di informazioni relative alle previsioni o alla 
manifestazione dell’evento metereologico ed all’evolversi del rischio ad esso connesso; 
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DECRETA 

 
ART. 1.  E’ approvata la direttiva assessoriale del 27 marzo 2006 concernente la prima attuazione nella 

Regione Autonoma della Sardegna della DPCM del 27 febbraio 2004 recante “Indirizzi operativi 
per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e 
regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile“, corredata dei relativi 
allegati A), B) e C). 

  
ART. 2.  Si dispone che il Servizio Protezione Civile, Tutela del suolo e Politiche forestali dell’Assessorato 

della Difesa dell’Ambiente adotti le necessarie iniziative finalizzate a portare a conoscenza della 
Direttiva i soggetti interessati. 

 
Il presente decreto è immediatamente operativo e sarà pubblicato sul Sito Internet e sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna. 

 
 
 
 
Cagliari, lì 27 marzo 2006 

L’Assessore 
Antonio Dessì 


