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Il Presidente, d'intesa con l’Assessore della Difesa dell'Ambiente, ricorda che con la legge 

regionale 30 giugno 2011, n. 13, è stata istituita il 28 luglio quale Giornata regionale della memoria 

delle vittime degli incendi in Sardegna, con lo scopo di: 

a) conservare il ricordo di tutti coloro che hanno sacrificato la loro vita nella lotta contro gli incendi 

in terra di Sardegna; 

b) esprimere la riconoscenza del popolo sardo per tutti coloro che prestano la loro opera nelle 

campagne antincendio; 

c) sensibilizzare, diffondere e promuovere nella comunità regionale, ed in particolare fra le 

giovani generazioni, i valori di tutela della vita in ogni sua espressione naturale, di rispetto delle 

leggi, di altruismo e solidarietà, che ispirano l'azione di quanti si sono impegnati e si 

impegnano, anche a rischio della vita, nella lotta contro la piaga degli incendi.  

In merito, il Presidente ritiene importante richiamare le motivazioni che hanno determinato 

l’approvazione dell’istituzione della predetta Giornata così come evidenziate, tra l’altro, negli atti 

preparatori alla legge.  

La relazione alla proposta di legge presentata al Consiglio regionale evidenzia, infatti, il 

drammatico bilancio degli incendi che hanno interessato l’isola dal 1945 al 2010, sia in termini di 

danni al patrimonio ambientale che di vittime (con sessantacinque morti e dodici feriti con grandi 

invalidità). La medesima relazione, in un contesto in cui perdura il fenomeno degli incendi, ravvisa 

nelle attività di prevenzione (atte a rimuovere le motivazioni con misure di carattere economico ed 

educativo, ad imporre divieti e obblighi comportamentali, a predisporre interventi di difesa efficaci 

nell'impedire alcune forme di incendio e lo sviluppo del fenomeno su vaste superfici), le principali 

attività utili a favorire il contrasto a tale fenomeno. 

In tale contesto, assume particolare rilievo l’iniziativa connessa all’attuazione della legge regionale 

30 giugno 2011, n. 13, istitutiva del 28 luglio quale Giornata regionale della memoria delle vittime 

degli incendi, atta a conservare nella coscienza collettiva la memoria delle vittime degli incendi in 

Sardegna, come già fatto ad esempio dal Comune di Tempio Pausania, che annualmente 
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commemora le vittime dell'incendio del 28 luglio 1983 di Curraggia, e con essi tutte le vittime degli 

incendi in terra di Sardegna. 

In proposito, la stessa relazione alla proposta di legge sottolinea che dal 2007 i fatti di Curraggia 

sono rientrati, nel Progetto Interreg IIIC OCR Incendi, come momento di sensibilizzazione contro gli 

incendi ed è stata promossa la giornata del 28 luglio a Tempio Pausania quale  giornata europea di 

sensibilizzazione contro gli incendi. 

Per tali motivi, l’individuazione del 28 luglio, quale Giornata regionale della memoria delle vittime 

degli incendi in Sardegna, assume una forte valenza simbolica e consente di concentrare in una 

singola data tale celebrazione, assicurando, d’altro canto, continuità alla campagna di 

sensibilizzazione ambientale e contro gli incendi.  

Un ruolo di rilievo assume nella predetta campagna l'Associazione dei forestali della Sardegna 

(ASS.FOR. ONLUS), la quale nel corso degli anni ha svolto e continua a svolgere un’attività di 

sensibilizzazione e prevenzione in materia di incendi, anche attraverso l’organizzazione di 

manifestazioni e eventi connessi con tali finalità. In particolare, la predetta Associazione, iscritta al 

registro regionale del volontariato di cui all’art. 5 della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39, ha 

tra le proprie finalità statutarie la specifica finalità di operare per la sensibilizzazione e la 

prevenzione degli incendi e in tale ambito ha partecipato al sopra citato Progetto Interreg IIIC OCR, 

ha prodotto pubblicazioni e promosso varie manifestazioni per ricordare la drammaticità degli 

incendi e le vittime della lotta al fuoco, ha promosso la prima Giornata europea di sensibilizzazione 

contro gli incendi, tenutasi a Tempio Pausania il 28 luglio 2007 e ha organizzato la Giornata 

regionale di sensibilizzazione contro gli incendi.  

Con riferimento specifico alla celebrazione del prossimo 28 luglio quale Giornata regionale della 

memoria delle vittime degli incendi in Sardegna, il Presidente informa che la predetta Associazione 

ha presentato, in data 23 luglio 2012, formale richiesta di assegnazione di un contributo per 

l’organizzazione delle Celebrazioni del 28 luglio quale Giornata di Prevenzione Civile in memoria 

delle vittime degli incendi in Sardegna, precisando che essa coinciderà con le celebrazioni del 29° 

Anniversario dell’incendio di Curraggia occorso a Tempio Pausania il giorno 28 luglio 1983 e 

formulando uno specifico programma di attività finalizzato alla sensibilizzazione e alla prevenzione 

degli incendi che prevede la stampa di depliant, la stampa e la affissione di manifesti in tutta la 

Regione, lo svolgimento di uno spettacolo teatrale, nonché un adeguato risalto alle celebrazioni e 

all’evento tramite apposite pubblicazioni sui maggiori quotidiani regionali e collegamenti con 

televisioni nazionali. 

A tale proposito, il Presidente sottolinea che la programmazione delle celebrazioni previste per 

l’imminente ricorrenza del 28 luglio 2012, si rende particolarmente urgente in ragione del fatto che 
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solo in data 18 luglio 2012, con specifico decreto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio, di variazione dell’allegato tecnico del bilancio 2012, sono state rese 

disponibili le risorse da destinare all’attuazione delle iniziative in parola, posto che fino a tale data 

l’apposito capitolo istituito nello stato di previsione della spesa della Direzione generale della 

Presidenza era privo di risorse.  

Quanto sopra premesso, il Presidente, di intesa con l’Assessore della difesa dell’Ambiente, attesa 

l’importanza di assicurare una adeguata celebrazione della Giornata regionale della memoria delle 

vittime degli incendi in Sardegna, utile a conservare nella coscienza collettiva il ricordo di tutti 

coloro che hanno sacrificato la loro vita nella lotta contro gli incendi in terra di Sardegna e a 

perseguire le altre finalità indicate nella legge regionale n. 13 del 2011, propone di destinare le 

risorse disponibili per le celebrazioni del 28 luglio 2012 quale Giornata regionale della memoria 

delle vittime degli incendi in Sardegna, all’Associazione dei Forestali della Sardegna, 

organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ASS.FOR. ONLUS), quale contributo per la 

realizzazione del Programma sopra indicato, individuando la medesima Associazione quale 

organismo idoneo, oltre che per le motivazioni sopra esposte, anche in ragione dell’imminente 

celebrazione della ricorrenza e della necessità di assicurare un’urgente e adeguata 

programmazione delle attività ad essa connesse.   

La Giunta regionale, condividendo quanto illustrato e proposto dal Presidente d'intesa con 

l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, constatato che i rispettivi Direttori generali hanno espresso 

parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di destinare le risorse disponibili per le celebrazioni del 28 luglio quale Giornata regionale della 

memoria delle vittime degli incendi in Sardegna, sul capitolo SC04.2255 UPB S04.08.013, pari 

a euro 30.000, all’Associazione dei Forestali della Sardegna, organizzazione non lucrativa di 

utilità sociale (ASS.FOR. ONLUS), quale contributo per la realizzazione del Programma 

relativo alle Celebrazioni del 28 luglio quale Giornata di Prevenzione Civile in memoria delle 

vittime degli incendi in Sardegna; 

− di dare mandato al competente Servizio della Direzione generale della Presidenza di adottare 

gli atti amministrativi necessari e conseguenti. 

Il Direttore Il Direttore Il Direttore Il Direttore GeneraleGeneraleGeneraleGenerale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

  


