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————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Partecipazione della Colonna mobile della Protezione Civile della Regione SardegnaPartecipazione della Colonna mobile della Protezione Civile della Regione SardegnaPartecipazione della Colonna mobile della Protezione Civile della Regione SardegnaPartecipazione della Colonna mobile della Protezione Civile della Regione Sardegna    
alle attività di soccorso nellalle attività di soccorso nellalle attività di soccorso nellalle attività di soccorso nelleeee    RegionRegionRegionRegioniiii    Emilia Romagna e LombardiaEmilia Romagna e LombardiaEmilia Romagna e LombardiaEmilia Romagna e Lombardia....    

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, quale delegato alla protezione Civile riferisce che il 20 

maggio un forte evento sismico si è verificato alle 4.04 con magnitudo 5,9 a una profondità di circa 

6 km. L'epicentro è stato localizzato tra Finale Emilia e San Felice sul Panaro (Mo), e Sermide 

(Mn). 

A seguire, si sono verificate ulteriori scosse che hanno interessato anche la provincia di Ferrara.  

Il 22 maggio il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza per le province di Bologna, 

Modena, Ferrara e Mantova, fissandone la durata a 60 giorni.  

Il 29 maggio si è verificata una nuova forte scossa di magnitudo 5,8 con epicentro tra i comuni di 

Medolla, Mirandola e Cavezzo.  

Il sisma come risultato fin dalle prime ore è classificabile come evento di tipo C ai sensi della legge 

n. 225/1992 e comporta la mobilitazione di tutto il sistema nazionale di Protezione Civile. 

L’Assessore delegato alla protezione civile evidenzia che il concorso delle altre Regioni alle 

operazioni di soccorso, avviene per il tramite del coordinamento interregionale di protezione civile 

in capo alla Regione Trentino Alto Adige, capofila. 

Il coordinamento degli interventi è affidato al Capo Dipartimento della Protezione Civile.  

La Regione Sardegna ha ricevuto, in data odierna, dal coordinamento protezione civile delle 

regioni una richiesta di disponibilità alla pronta partenza per supportare le attività di soccorso alle 

popolazioni colpite tramite l’attivazione della colonna mobile regionale di Protezione Civile. 

La Direzione generale della Protezione civile è incaricata di attivare la colonna mobile della 

Regione Sardegna e in considerazione dell’evolversi degli eventi connessi ai movimenti sismici 

nonché in relazione alle concrete esigenze relative all’attivazione ed al coordinamento della 

complessiva azione di soccorso, è delegata per l’attivazione delle seguenti componenti: 
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−−−− Volontariato di protezione civile; 

−−−− Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale; 

−−−− Ente Foreste; 

−−−− altri Uffici, Enti e Agenzie regionali che in relazione alle diverse tipologie di rischio integrano la 

colonna mobile (ENAS, ARPAS, Genio Civile); 

−−−− Servizio sanitario del 118. 

La colonna mobile è coordinata dalla Direzione generale della Protezione Civile che ne organizza 

le modalità e i tempi di attivazione. 

Al fine di garantire l’operatività della colonna mobile all’esterno del territorio regionale si rende 

necessario autorizzarne la partenza e garantire le necessarie risorse finanziarie e la capacità di 

spesa immediata. 

L’Assessore delegato alla protezione civile evidenzia che per far fronte alle spese connesse alla 

spedizione della colonna mobile si farà fronte con l’utilizzo dell’istituto disciplinato dalla L.R. n. 

1/2009, art. 1, comma 45; a tal fine si rende necessario autorizzare il Direttore generale della 

Protezione Civile ad attivare tutti gli atti necessari per l’individuazione dei funzionari autorizzati ad 

operare sul conto, in ragione dell’alternarsi di diversi funzionari abilitati ad operare nei luoghi 

dell’evento calamitoso.  

L’Assessore della Programmazione propone di attingere dal Fondo per le spese impreviste nella 

misura strettamente necessaria, fissando un importo iniziale di € 200.000.  

L’Assessore della Programmazione, inoltre, propone di fare rinvio alle modalità e criteri di gestione 

del conto e della rendicontazione previsti per il cassiere dalla L.R. n. 3/2009 (art. 1, comma 22). 

L’Assessore delegato alla protezione civile, infine, evidenzia che la partecipazione del personale 

regionale appartenente alla Direzione generale della Protezione Civile potrà comportare 

l’espletamento di lavoro oltre l’ordinario, attualmente non prevedibile e comunque legato alle 

concrete esigenze di soccorso, attività che si svolge continuativamente per 24 ore al giorno, per cui 

si rende necessario prevedere la retribuzione in regime di straordinario d’emergenza ai sensi della 

normativa vigente. 

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, delegato alla 

Protezione Civile, di intesa con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio, constatato che il Direttore generale della Protezione Civile ha espresso il parere 

favorevole di legittimità sulla proposta in esame 
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DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di autorizzare l’immediato intervento della Colonna Mobile Regionale di Protezione Civile per 

l’intervento di soccorso a seguito del sisma verificatosi in Emilia Romagna e Lombardia; 

−−−− di attingere dal fondo per le spese impreviste nella misura strettamente necessaria una 

somma inizialmente fissata in € 200.000 per consentire la partenza e l’operatività della 

colonna mobile regionale di protezione civile; 

−−−− di autorizzare l’apertura di un apposito conto corrente bancario secondo quanto previsto dalla 

L.R. n. 1/2009, art. 1, comma 45, rinviando ai medesimi criteri di gestione e rendicontazione di 

cui all’art. 1, comma 22, della L.R. n. 3/2009 con l’obbligo di chiudere detto conto al termine 

delle operazioni riversando in conto entrate del bilancio regionale gli interessi maturati e le 

somme ancora disponibili al momento della chiusura; 

−−−− di dare mandato al Direttore generale della Protezione Civile di provvedere alla nomina di uno 

o più funzionari tra quelli in carico alla Direzione generale della Protezione Civile che si 

alterneranno nella gestione operativa della colonna mobile sul posto e che saranno abilitati ad 

operare sul predetto conto; 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


