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DELIBERAZIONE N. 21/33 DEL 13.6.2014 

————— 

Oggetto: Indirizzi per l’attivazione del Centro Fun zionale Decentrato (CFD) per la protezione 

civile. Istituzione del tavolo tecnico per la reali zzazione del CFD e la redazione del 

Piano speditivo per la protezione civile della Regio ne Sardegna. 

Il Presidente, di concerto con l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, delegato in materia di 

protezione civile, ricorda che la Regione deve realizzare il sistema di allertamento descritto ai sensi 

della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, c.d. “Centro 

Funzionale Decentrato di Protezione Civile”. Detto Centro ha il compito di “far confluire, 

concentrare ed integrare tra loro: 

− i dati qualitativi e quantitativi rilevati dalle reti meteo-idro-pluviometriche, dalla rete radar 

meteorologica nazionale, dalle diverse piattaforme satellitari disponibili per l'osservazione 

della terra; 

− i dati territoriali idrologici, geologici, geomorfologici e quelli derivanti dai sistemi di 

monitoraggio delle frane; 

− le modellazioni meteorologiche, idrologiche, idrogeologiche ed idrauliche”. 

Tutto ciò al fine di “fornire un servizio continuativo per tutti i giorni dell'anno e, se del caso, su tutto 

l'arco delle 24 ore giornaliere che sia di supporto alle decisioni delle autorità competenti per le 

allerte e per la gestione dell'emergenza, nonché assolva alle necessità operative dei sistemi di 

protezione civile”. 

Il Presidente rappresenta che il Centro Funzionale decentrato della Regione Sardegna ad oggi non 

è ancora attivato, nonostante le ripetute richieste del Dipartimento della Protezione Civile della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e, segnatamente, si richiamano la nota DPC/RIA/0021528 del 

31.3.2011, la successiva nota DPC/RIA/0050336 del 30.8.2011, nonché la nota DPC/RIA/36489 

dell'1.6.2012. Da ultimo, con nota n. DPC/RIA/0050227 del 30.8.2013 indirizzata anche al 

Presidente della Regione, il capo Dipartimento della Protezione Civile (DPC), ricordando che 

ricade sulle Regioni la responsabilità delle attività di previsione e prevenzione nel proprio territorio, 



 
 DELIBERAZIONE N. 21/33 

 DEL 13.6.2014 

 

  2/10 

comunicava che dal 1° dicembre 2013 lo stesso Dipartimento si sarebbe limitato a garantire, con 

riferimento alle attività di cui all'art. 3 della Direttiva P.C.M. 27 febbraio 2004, le sole previsioni a 

scala regionale per eventi significativi ai fini di protezione civile e all'eventuale emissione dell'avviso 

di avverse condizioni meteorologiche nell'ambito dell'avviso meteo nazionale. 

Il Presidente rammenta altresì che, a seguito del tristemente noto evento alluvionale che ha colpito 

gran parte del territorio regionale il 18 e 19 novembre 2013, la Regione Sardegna deve adeguare i 

propri strumenti necessari ad operare nelle fasi di criticità. 

In ragione di ciò, successivamente all’insediamento della Giunta regionale e sino ad oggi, sia Il 

Presidente che l’Assessore delegato hanno avuto interlocuzioni con il capo del Dipartimento della 

Protezione Civile nazionale, per delineare un percorso condiviso, volto al superamento della 

rappresentata criticità. 

La costituzione del Centro funzionale è tassello fondamentale per la costruzione di un Sistema 

Regionale di protezione civile che assolva alle competenze delineate nelle leggi nazionali e 

regionali, ma che sia anche in grado di rispondere ai cittadini della Regione Sardegna per la 

gestione del rischio residuo contribuendo così al governo della sicurezza del territorio che verrà 

definita nella messa a punto di una pianificazione dell’emergenza anche speditiva che declina nello 

specifico il rapporto tra il sistema previsionale degli eventi e quello gestionale delle emergenze 

stante la definizione di scenari di evento e di rischio. 

Si deve, tramite un apposito disciplinare, descrivere gli indirizzi e stabilire le procedure e le 

modalità di allertamento del sistema ai diversi livelli regionale, provinciale e comunale, che 

dovranno altresì recepire tali modalità al’interno delle pianificazioni delle emergenze così come 

stabilito dal decreto legislativo n. 112/1998. 

La gestione del sistema di allerta regionale sarà assicurata dal Centro Funzionale Decentrato 

Regionale da realizzarsi dalla Regione, dalle Agenzie regionali, dagli Uffici Territoriali di Governo, 

dalle Provincie e dai Comuni, nonché dalle altre strutture pubbliche regionali, compresi i Consorzi 

di Bonifica, chiamati a concorrere. 

Il servizio svolto dal Centro Funzionale regionale nel tempo reale assume in sé sia la fase di 

previsione che la fase di monitoraggio e sorveglianza. 

La fase di previsione è articolata in tre funzioni: 

− la prima è relativa alla assimilazione dei dati osservati e/o all'elaborazione della previsione 

circa la natura e l'intensità degli eventi meteorologici attesi; 
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− la seconda è relativa alla previsione degli effetti che il manifestarsi di tali eventi dovrebbe 

determinare sul territorio regionale; 

− la terza è relativa alla valutazione del livello di criticità complessivamente atteso nelle zone 

d'allerta, ottenuto anche confrontando le previsioni elaborate con i valori delle soglie adottate. 

La fase di monitoraggio e sorveglianza ha lo scopo, tramite la trasmissione, la raccolta e la 

concentrazione nel Centro Funzionale dei dati rilevati per le diverse finalità dalle diverse tipologie di 

sensori e di rischio, nonché tramite le notizie non strumentali reperite localmente, di rendere 

disponibili informazioni che consentano sia di formulare e/o di confermare gli scenari previsti che di 

aggiornarli a seguito dell'evoluzione dell'evento in atto. 

Questa fase è articolata in quattro funzioni: 

1. composizione e rappresentazione di dati meteo-climatici rilevati sia da piattaforme satellitari 

che da stazioni strumentali e reti a terra; 

2. composizione e rappresentazione di dati pluvio-idrometrici; 

3. previsione a breve termine sia dell'evoluzione dell'evento che dei relativi effetti attraverso il 

now-casting meteorologico, cioè l'uso di modelli meteorologici ad area limitata inizializzati 

sulla base delle informazioni radar-meteorologiche e pluvio-idrometriche raccolte in tempo 

reale, e quindi di modelli idrologici-idraulici-idrogeologici inizializzati dalle misure pluvio-

idrometriche raccolte in tempo reale; 

4. verifica del livello di criticità in essere e previsto, attraverso il confronto delle misure rilevate 

con le soglie adottate e/o con eventuali notizie fornite da osservatori locali debitamente istruiti. 

Nel prendere atto della Delib.G.R. n. 39/15 del 26 settembre 2013 in ordine alle procedure di 

attivazione del Centro Funzionale Decentrato (CFD) della Regione e vista la Delib.G.R. n. 12/6 del 

4 aprile 2014 di modifica ed integrazione della Delib.G.R. n. 5/26 dell’11 febbraio 2014 relativa alla 

procedura straordinaria di mobilità per le esigenze operative derivanti dall’attivazione del CFD e 

dettate dall’art. 2 della L.R. 20 dicembre 2013 n. 36 “Disposizioni urgenti in materia di protezione 

civile”, si ritiene opportuno e necessario dettare le seguenti indicazioni, al fine di indirizzare 

l’architettura istituzionale e l’organizzazione funzionale ed operativa del costituendo CFD anche 

secondo le aspettative e le finalità di efficienza ed efficacia attese dalla Giunta regionale. 

Alla luce dei compiti e delle funzioni assegnate alla Rete Nazionale dei Centri Funzionali e del 

Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito nell’ambito del Sistema di allerta nazionale per il 

rischio meteo-idrogeologico e idraulico così come sancito dall’art. 3-bis della legge 24 febbraio 
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1992, n. 225, e s.m.i., è indispensabile che il CFD della Regione Sardegna, per lo svolgimento in 

tale ambito dei suoi specifici compiti e funzioni, nonché per l’assunzione delle relative 

responsabilità, si avvalga e valorizzi tutte le competenze ed esperienze già presenti sul territorio 

regionale, definitesi nel tempo, quindi identificate dalle norme regionali in specifici soggetti e 

pertanto necessarie ed utili a tal fine.  

Ciò dovrà essere perseguito favorendone il concorso attivo e mantenendone l’identità e la specifica 

responsabilità per i settori di competenza sotto l’unitario coordinamento del Responsabile del 

Centro Funzionale Decentrato ed in applicazione delle “Procedure per la diramazione di previsioni 

meteorologiche e di criticità, avvisi ed allarmi nel caso di rischio idrogeologico ed idraulico nelle 

more della costituzione del Gruppo Tecnico” e s.m.i., allegate alle indicazioni operative del Capo 

del Dipartimento della Protezione Civile di cui alla nota DPC/PRE/0046570 del 20 settembre 2005. 

Dovrà altresì essere garantita l’acquisizione, lo sviluppo e la gestione  di sistemi e piattaforme per 

la disponibilità, la condivisione e l’interoperabilità reciproca di dati, informazioni e procedure tra il 

CFD e tali Soggetti regionali, anche territorialmente distribuiti, con il Centro Funzionale Centrale del 

Dipartimento della Protezione Civile e gli altri CFD della Rete Nazionale, con la Sala Operativa 

Regionale Integrata, con gli Uffici Territoriali del Governo, nonché con gli altri Soggetti regionali 

coinvolti a vario titolo nel sistema di protezione civile regionale e in particolare con i Comuni. 

Anche nella prospettiva della partecipazione della Regione Sardegna al Servizio Meteorologico 

Nazionale Distribuito ai sensi del sopra richiamato art.3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e 

s.m.i. e dell’art. 111 del decreto legislativo n. 112/1998, la competenza regionale in materia di 

meteorologia e climatologia operativa continuerà ad essere assicurate dall’ARPAS, che non solo 

provvederà alle funzioni di Centro di Competenza a supporto dell’operatività del CFD, ma 

assumerà, sempre sotto l’unitario coordinamento del Responsabile del CFD ed in stretto raccordo 

con il Dipartimento della Protezione Civile (DPC), la piena responsabilità dell’area meteorologico 

del CFD assicurando responsabilmente ai sensi delle direttive del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 27 febbraio 2004 ed interagendo per quanto necessario con le altre aree del CFD, la 

prima delle tre funzioni in cui è articolata la fase di previsione “costituita dalla valutazione, 

sostenuta da una adeguata modellistica numerica, della situazione meteorologica, nivologica, 

idrologica, idraulica e geomorfologica attesa, nonché degli effetti che tale situazione può 

determinare sull'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente; e la prima, la 

seconda e la terza funzione in cui è articolata la fase di monitoraggio e sorveglianza che, tra le 

altre, il CFD dovrà assicurare nello svolgimento efficace ed efficiente del servizio pubblico 

attribuitogli. 
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L’ARPAS dovrà quindi organizzare la propria struttura al fine di garantire un servizio continuo, 

anche attraverso l’istituto della reperibilità, oltre ad un presidio h24 presso la propria sala meteo 

almeno durante le fasi di allertamento, nonché dovrà assicurare presso la sala operativa del CFD 

una analoga presenza del personale, anche per via telematica, e delle competenze necessarie a 

garantire, oltre un accesso qualificato ed esperto a tutti i dati, le informazioni e le previsioni rese 

disponibili responsabilmente dall’ARPAS stessa e necessarie all’operatività delle altre aree del 

CFD, il raccordo funzionale ed operativo con la propria sala meteo durante tutte le fasi di 

competenza. 

I dati e le informazioni rese disponibili dalle reti e dai sistemi di monitoraggio, che sono e 

resteranno nella proprietà della Regione qualunque sia il Soggetto regionale a cui ne è attribuita la 

competenza e la gestione, anche non validati, dovranno essere resi disponibili e condivisi in tempo 

reale e prioritariamente al CFD per lo svolgimento delle proprie attività nell’ambito del Servizio 

regionale e nazionale di protezione civile ed all’ARPAS per le attività di meteorologia e climatologia 

operativa proprie del Servizio meteorologico nazionale distribuito. A tal fine ne dovranno essere 

garantite le capacità ed il funzionamento secondo le indicazioni delle sopra richiamate direttive del 

Presidente del Consiglio dei Ministri e, ove possibile, secondo gli standard dell’Organizzazione 

Mondiale della Meteorologia. In tal senso la Direzione generale dell’ARPAS dovrà realizzare gli 

adeguamenti e gli sviluppi futuri, previo il vincolante concerto e l’intesa con la Direzione generale 

Protezione Civile regionale, in accordo con il Dipartimento Protezione Civile e l’Istituto Superiore 

per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per le relative competenze in materia. 

Per il funzionamento completo del CFD, in analogia con le attività dell’area meteo, dovranno 

essere assicurati anche i Servizi di idrologia operativa e la Regione Sardegna con le specifiche 

competenza e responsabilità parteciperà alle iniziative ed alle attività nazionali relative a tali Servizi 

ed a quelli di climatologia operativa promossi e coordinati dall’ISPRA. La Direzione generale del 

Personale, in stretto coordinamento con la Direzione generale della Protezione Civile, avvierà una 

urgente ricognizione nell’ambito del comparto contrattuale regionale, allargato ad altri Enti e 

Agenzie regionali, delle professionalità necessarie a garantire territorialmente detto servizio, 

attivando le conseguenti procedure di mobilità volontaria o d’ufficio. 

Le altre aree del CFD dovranno altresì essere organizzate ed adeguatamente potenziate al fine di 

essere in grado di prevedere, preannunciare, monitorare e sorvegliare gli eventi idrogeologici, 

idraulici ed altri eventi conseguenti all’evento meteorologico atteso e/o in atto, nonché i relativi 

scenari di danno per le popolazioni, i beni e, ove del caso, per l’ambiente, al fine di stabilire i livelli 

di criticità sulla base di quanto indicato dalle “Procedure di Allertamento del Sistema Regionale di 
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Protezione Civile per Rischio Meteorologico, Idrogeologico ed idraulico” che dovranno essere 

adeguate ai presenti indirizzi ed indicazioni, proposte dalla Direzione generale della Protezione 

civile entro il 10 settembre all’Assessore delegato; una volta approvate dalla Giunta regionale 

saranno ufficialmente adottate e presentate, in particolare ai Comuni, oltre che agli altri soggetti 

coinvolti nel Servizio regionale e nazionale di protezione civile. 

Il Presidente passa la parola all’Assessore delegato che, integrando quanto sopra rappresentato, 

reputa inoltre necessario e strategico per il buon funzionamento della protezione civile in 

Sardegna: 

1. entro il 31 luglio 2014, provvedere alla stesura di un progetto esecutivo del CFD con anche 

l’indicazione della struttura regionale o dell’Agenzia che ne avrà la responsabilità, la pianta 

organica e il piano dei tempi. Il progetto esecutivo sarà redatto da un gruppo di lavoro 

presieduto dal Direttore generale della Protezione civile regionale, composto dal Direttore 

generale dell’ARPAS o un suo dirigente delegato competente in meteorologia e climatologia, 

dal Direttore generale dell’ADIS o suo dirigente delegato competente in materia di PAI, di 

fasce fluviali e sulla “direttiva alluvioni”, dal Direttore generale del personale o suo dirigente 

delegato competente al reclutamento e al trasferimento del personale e dal Direttore generale 

degli Enti locali o suo dirigente delegato competente per la logistica e per le acquisizioni 

strumentali. Il gruppo di lavoro potrà essere integrato da un esperto in materia di CFD e da 

altri esperti  su materie specifiche; 

2. entro il 30 settembre 2014, provvedere all’avvio del CFD, nel rispetto del piano dei tempi come 

da progetto esecutivo anzidetto, al fine di rispondere positivamente alle richieste del DPC; 

3. entro il 10 settembre 2014, presentare al Presidente e all’Assessore delegato alla Protezione 

civile la bozza del Piano speditivo di protezione civile della Regione Sardegna - “Procedure di 

Allertamento del Sistema Regionale di Protezione Civile per Rischio Meteorologico, 

Idrogeologico ed idraulico”, per la successiva approvazione in Giunta. La redazione di detto 

Piano sarà curata da un gruppo di lavoro composto dal Direttore generale della Protezione 

civile regionale, dal Direttore generale dell’ARPAS o suo dirigente delegato competente in 

materia di meteorologia e climatologia, dal Direttore generale dell’Agenzia regionale del 

distretto idrografico della Sardegna (ADIS) o suo dirigente delegato competente in materia di 

PAI di fasce fluviali e sulla “direttiva alluvioni”, dal Direttore generale del Corpo Forestale e di 

Vigilanza Ambientale (CFVA) o suo dirigente delegato, dal Direttore generale dell’Ente foreste 

o suo dirigente delegato, dal Direttore generale dell’Assessorato dei Lavori pubblici o suo 

dirigente delegato esperto in materia idrologica e di Servizio di piena, da un rappresentante 

dell’ANCI esperto in materia di protezione civile a livello comunale. Il gruppo di lavoro potrà 
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essere integrato da un esperto in materia di Piani speditivi di protezione civile e da altri esperti 

su materie specifiche.  

Altresì, come già richiamato in precedenza, dovrà essere predisposta e realizzata un'attività di 

formazione e aggiornamento permanente circa l’uso dei dati e delle informazioni, anche 

strumentali, dei bollettini e degli avvisi presso le strutture comunali ed i presidi territoriali preposti 

alle attività di protezione civile, al fine di coadiuvare il Sindaco nell’assunzione delle sue 

responsabilità di Autorità di protezione civile e rendere più efficace ed efficiente la risposta 

operativa posta in essere anche secondo la pianificazione d’emergenza vigente a livello comunale 

o intercomunale. 

Infine, l’Assessore rileva e porta all’attenzione della Giunta l’importanza di quanto sopra indicato 

anche in merito alla lotta attiva agli incendi boschivi, soprattutto in merito a quelli cosiddetti “di 

interfaccia”, che con pericolosa frequenza interessano i nostri territori, i quali, oltre ai beni, possono 

coinvolgere la popolazione, con la conseguente necessità di porre in essere le necessarie azioni di 

informazione e allarme. 

La Giunta regionale, preso atto di quanto rappresentato dal Presidente e dall’Assessore della 

Difesa dell’Ambiente, delegato per la Protezione civile, e condividendo gli indirizzi e le relative 

scadenze per la realizzazione del Centro Funzionale Decentrato regionale e per la redazione del 

Piano speditivo di Protezione civile regionale 

DELIBERA 

− di volere dare piena attuazione al Sistema regionale di protezione civile della Regione 

Sardegna in conformità a quanto disposto:  

a. nella legge 24 febbraio 1992, n. 225 e sue successive modifiche ed integrazioni che 

istituisce il Servizio Nazionale della Protezione Civile, con l’obiettivo di “tutelare l’integrità 

della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti 

da calamità naturali, da catastrofi e altri eventi calamitosi” ed in cui la “funzione 

protezione civile” viene riorganizzata profondamente come un sistema coordinato di 

competenze al quale concorrono le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i 

Comuni e gli altri enti locali, gli enti pubblici, la comunità scientifica, il volontariato, gli 

ordini e i collegi professionali e ogni altra organizzazione, anche privata, in grado di 

mettere a disposizione risorse utili per contrastare situazioni di rischio; 
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b. nel decreto legge n. 59 del 15 maggio 2012 convertito nella legge n. 100 del 12 luglio 

2012 che modifica e integra la legge n. 225 del 1992, istitutiva del Servizio. Le attività 

della Protezione Civile vengono puntualizzate e dirette principalmente a fronteggiare con 

prontezza e rapidità le calamità e a rendere più incisivi gli interventi nella gestione delle 

emergenze nell’immediatezza delle medesime. Viene ribadito il ruolo di indirizzo e 

coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile nonché il funzionamento “a 

sistema” delle diverse componenti e strutture operative del Servizio Nazionale; 

c. nel Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 

d. nel D.P.C.M. 27 febbraio 2004 “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e 

funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico 

ed idraulico ai fini di protezione civile”; 

e. nel D.P.C.M. 3 dicembre 2008 “Direttiva concernente indirizzi operativi per la gestione 

delle emergenze”, in cui sono stati ulteriormente definiti compiti e procedure per la 

gestione delle emergenze; 

f. nel decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 "Attuazione della direttiva 2007/60/CE 

relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni";  

− di approvare che, a tale scopo, è necessario provvedere a dare piena operatività al CFD nelle 

modalità descritte in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo, e disporre e quindi che: 

1. entro il 31 luglio 2014 si provveda alla stesura di un progetto esecutivo del CFD con 

anche l’indicazione della struttura regionale o dell’Agenzia che ne avrà la responsabilità, 

la pianta organica e il piano dei tempi. Il progetto esecutivo sarà redatto da un gruppo di 

lavoro presieduto dal Direttore generale della Protezione civile regionale, composto dal 

Direttore generale dell’ARPAS o un suo dirigente delegato competente in meteorologia e 

climatologia, dal Direttore generale dell’ADIS o suo dirigente delegato competente in 

materia di PAI, di fasce fluviali e sulla “direttiva alluvioni”, dal Direttore generale del 

personale o suo dirigente delegato competente al reclutamento e al trasferimento del 

personale e dal Direttore generale degli Enti locali o suo dirigente delegato competente 

per la logistica e per le acquisizioni strumentali. Il gruppo di lavoro potrà essere integrato 

da un esperto in materia di CFD e da altri esperti  su materie specifiche; 
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2. entro il 30 settembre 2014 si provveda all’avvio del CFD nel rispetto del piano dei tempi 

come da progetto esecutivo anzidetto, al fine di rispondere positivamente alle richieste 

del DPC; 

3. entro il 10 settembre 2014 dovrà essere presentato al Presidente e all’Assessore 

delegato alla Protezione civile la bozza del Piano speditivo di protezione civile della 

Regione Sardegna - “Procedure di Allertamento del Sistema Regionale di Protezione 

Civile per Rischio Meteorologico, Idrogeologico ed idraulico” per la successiva 

approvazione in Giunta. La redazione di detto Piano sarà curata da un gruppo di lavoro 

composto dal Direttore generale della Protezione civile regionale, dal Direttore generale 

dell’ARPAS o suo dirigente delegato competente in materia di meteorologia e 

climatologia, dal Direttore generale dell’ADIS o suo dirigente delegato competente in 

materia di PAI, di fasce fluviali e sulla “direttiva alluvioni”, dal Direttore generale del CFVA 

o suo dirigente delegato, dal Direttore generale dell’Ente foreste o suo dirigente delegato, 

dal Direttore generale dell’Assessorato dei Lavori pubblici. o suo dirigente delegato 

esperto in materia idrologica e di Servizio di piena, da un rappresentante dell’ANCI 

esperto in materia di protezione civile a livello comunale. Il gruppo di lavoro potrà essere 

integrato da un esperto in materia di Piani speditivi di protezione civile e da altri esperti su 

materie specifiche; 

− di dare avvio ad una forte azione di coordinamento interistituzionale tra la Regione, il CFD e 

gli enti locali, oltre che con il DPC, al fine di assicurare una gestione partecipata delle 

istituzioni territoriali alle attività finalizzate alla gestione delle emergenze anche sulla base del 

principio di sussidiarietà che informa l’intero sistema di protezione civile;  

− di procedere immediatamente, nelle more della realizzazione di quanto sopra richiamato, ad 

attuare una ricognizione dei piani comunali e provinciali presenti sul nostro territorio cui per 

legge è demandata la declinazione a livello comunale e provinciale della gestione delle 

emergenze e a cui eventualmente riferirsi per il governo delle situazioni emergenziali che si 

presentassero fino alla piena operatività del piano regionale;  

− di avviare, comunque con immediatezza, anche in assenza dei piani comunali o provinciale 

una ricognizione ed una sollecitazione per la costituzione presso ogni comune di un referente 

tecnico e politico di protezione civile cui rapportarsi anche per le eventuali comunicazioni alla 

popolazioni che si rendessero necessarie e di cui sono competenti i Sindaci; 

− di dare mandato all’ARPAS di organizzare la propria struttura al fine di garantire un servizio 

continuo, anche attraverso l’istituto della reperibilità, oltre ad un presidio h24 presso la propria 
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sala meteo almeno durante le fasi di allertamento. Dovrà inoltre assicurare presso la sala 

operativa del CFD una analoga presenza del personale, anche per via telematica, e delle 

competenze necessarie a garantire, oltre un accesso qualificato ed esperto a tutti i dati, le 

informazioni e le previsioni rese disponibili responsabilmente dall’ARPAS stessa e necessarie 

all’operatività delle altre aree del CFD, il raccordo funzionale ed operativo con la propria sala 

meteo durante tutte le fasi di competenza.  L’ARPAS dovrà anche realizzare gli adeguamenti 

e gli sviluppi futuri necessari per le attività di meteorologia e climatologia operativa proprie del 

Servizio meteorologico nazionale distribuito, previo  il vincolante concerto e l’intesa  con  la 

Direttore generale Protezione Civile  regionale, in accordo con il DPC e l’Istituto Superiore per 

la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per le relative competenze in materia; 

− di dare mandato alla Direttore generale del Personale, in stretto coordinamento con la 

Direzione generale della Protezione Civile, di avviare una urgente ricognizione nell’ambito del 

comparto contrattuale regionale, allargato ad altri Enti, anche locali, e Agenzie regionali, delle 

professionalità necessarie a garantire la piena funzionalità del CFD, anche territorialmente, 

con un servizio di idrogeologia operativa, attivando le conseguenti procedure di mobilità 

volontaria o d’ufficio; 

− di dare mandato al Direttore generale della Protezione civile di inviare al Dipartimento 

Protezione Civile nazionale, ai comuni, a UTG e a tutti gli Enti componenti il sistema di 

protezione civile la presente deliberazione. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


