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DELIBERAZIONE N. 1/43 DEL 17.1.2014 

________ 

Oggetto:  Legge regionale 20 dicembre 2013, n. 36 r ecante “Disposizioni urgenti in materia 

di protezione civile”. Indirizzi interpretativi. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, con delega in materia di Protezione civile in forza del 

decreto del Presidente n. 58 del 3 aprile 2013, riferisce che la legge regionale 20 dicembre 2013, 

n. 36, recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione civile” prevede l'istituzione  degli uffici 

territoriali di Protezione civile, quali strutture periferiche della Direzione generale della Protezione 

civile che operano in ambito sovracomunale, conferendo agli stessi funzioni di: organizzazione e 

gestione del volontariato; predisposizione, in ambito sovracomunale, del programma di previsione 

e prevenzione rischi; supporto alla predisposizione dei piani comunali di protezione civile; 

attività istruttorie e di verifica degli interventi di cui alla legge regionale 21 novembre 1985, n. 28. 

Conseguentemente, l'art. 4 della legge regionale in oggetto ha abrogato la lettera c) del comma 2 e 

i commi 3 e 4 dell'articolo 70 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, che tali funzioni 

originariamente conferiva alle Province. 

Ciò premesso, l'Assessore rappresenta che la suddetta disposizione abrogativa ha fatto sorgere 

alcuni problemi interpretativi da parte delle Province, le quali hanno ritenuto di dover interrompere 

sic et simpliciter lo svolgimento delle funzioni sopra elencate a partire dall'entrata in vigore della 

legge regionale in oggetto. 

Appare però evidente che trattasi di funzioni fondamentali ed indefettibili che non possono subire 

soluzioni di continuità nell'esercizio, tenuto conto degli interessi di tutela della pubblica incolumità 

sottesi alle stesse. D'altro canto, è anche evidente che gli uffici territoriali di Protezione civile di 

nuova istituzione necessitano di un periodo di tempo minimo per essere pienamente operativi. 

Nelle more della effettiva operatività dei citati uffici territoriali di Protezione civile è pertanto 

indispensabile che le Province continuino provvisoriamente ad esercitare le funzioni trasferite. 

Anche in assenza di un'espressa norma transitoria in tal senso nella legge in esame, l'obbligo in 

capo alle Pprovince di proseguire nell'esercizio delle funzioni fintanto che le medesime non 

possano essere concretamente esercitate dal nuovo soggetto competente è deducibile dal 

principio fondamentale di diritto per cui non possono esistere vuoti normativi nell'ordinamento e 
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pertanto deve essere garantita la continuità dell'esercizio di funzioni fondamentali, quali sono 

quelle trasferite dall'art. 1 della L.R. n. 36/2013 dalle Province agli uffici territoriali di Protezione 

civile, in quanto volte a tutelare interessi fondamentali come l'incolumità e la sicurezza pubbliche.        

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, constatato che il 

Direttore generale della Protezione Civile ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla 

proposta in esame 

DELIBERA 

di dettare il seguente indirizzo interpretativo al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge 

regionale 20 dicembre 2013 n. 36 recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione civile”: 

al fine di evitare qualsiasi soluzione di continuità nell'esercizio, nelle more e per il tempo 

strettamente necessario a raggiungere la piena ed effettiva operatività dei neoistituiti uffici 

territoriali di Protezione civile, le funzioni a questi ultimi trasferite ai sensi dell'art. 1 della legge 

citata continuano ad essere esercitate dalle Province. 

La Giunta dà mandato alla Direzione generale della Protezione civile di comunicare la presente 

deliberazione alle Province della Sardegna. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


