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DELIBERAZIONE N. 21/7 DEL 6.5.2015 

————— 

Oggetto: Costituzione tavolo tecnico interassessoriale per gli adempimenti in capo alla 

Regione in materia di aggiornamento delle pianificazioni di emergenza per il rischio 

vulcanico del Vesuvio ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 

del 14 febbraio 2014. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, delegato dal Presidente in materia di protezione civile, 

ricorda che in data 14 febbraio 2014 è stata firmata la direttiva del Presidente del Consiglio dei 

Ministri che stabilisce definitivamente la nuova zona rossa per l’area vesuviana, cioè l’area da 

evacuare in via cautelativa in caso di ripresa dell’attività eruttiva, e individua i gemellaggi tra i 

Comuni della zona rossa e le Regioni e le Province Autonome che accoglieranno la popolazione 

evacuata.  

La nuova zona rossa comprende, oltre ad un’area esposta all’invasione di flussi piroclastici (zona 

rossa 1), anche un’area soggetta ad elevato rischio di crollo delle coperture degli edifici per 

l’accumulo di depositi piroclastici (zona rossa 2). L’area da evacuare preventivamente è stata 

individuata sulla base del documento elaborato dal gruppo di lavoro “Scenari e livelli d’allerta” della 

Commissione Nazionale, istituita nel 2003 per provvedere all’aggiornamento dei piani di 

emergenza per l’area vesuviana e flegrea.  

L’Assessore fa presente che la stessa direttiva, al fine di garantire l’assistenza alla popolazione dei 

comuni in zona rossa, ha ridefinito lo schema di gemellaggio da attuare tra questi e le Regioni e le 

Province Autonome nel caso di evacuazione preventiva.  

Lo schema di gemellaggio prevede che la popolazione di Pompei, circa 26 mila abitanti, sia 

assistita in Sardegna.  

Per rendere operativo il gemellaggio, la Regione Sardegna dovrà sottoscrivere uno specifico 

protocollo d’intesa con la Regione Campania e con il Comune di Pompei, in accordo con il 

Dipartimento della Protezione Civile, ed elaborare il “Piano per il trasferimento e l’accoglienza della 

popolazione”. 

L’Assessore riferisce ancora che, ai sensi di quanto disposto dal punto 3 della suddetta Direttiva, il 

Capo del Dipartimento della Protezione civile, con proprio decreto del 2 febbraio 2015, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 75 del 31.3.2015, ha fornito indicazioni operative a tutti i 



 
 DELIBERAZIONE N. 21/7 

 DEL 6.5.2015 

 

  2/4 

soggetti istituzionali coinvolti, sulle attività inerenti l’aggiornamento delle rispettive pianificazioni di 

emergenza ai fini dell'evacuazione cautelativa della popolazione del “Comune gemellato” della 

"Zona rossa". 

Queste indicazioni operative sono state elaborate d’intesa con la Regione Campania e approvate 

dalla Conferenza Unificata (sede congiunta della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza 

Stato-Città ed autonomie locali) del 22 gennaio 2015.  

In particolare, l’Assessore ricorda che per aggiornare le pianificazioni di emergenza, componenti e 

strutture operative avranno quattro mesi di tempo a partire dal 31 marzo 2015, data di 

pubblicazione del succitato decreto. 

Pertanto, visti gli esiti della seduta della Commissione speciale protezione civile delle Regioni e 

delle Province Autonome in seduta congiunta con il Dipartimento della protezione civile, in  cui è 

stato approvato il metodo per il gemellaggio e l'abbinamento tra i Comuni della zona rossa e le 

Regioni  e  Province Autonome  ai  fini della distribuzione territoriale della popolazione vesuviana in  

caso di evacuazione, l’Assessore rammenta la necessità di predisporre la pianificazione di 

emergenza di competenza regionale (di trasferimento e accoglienza della popolazione evacuata), 

secondo le summenzionate indicazioni.  

A tal fine l'Assessore evidenzia l’esigenza di pervenire a una impostazione tecnico metodologica di 

portata generale che affronti nelle sue diverse sfaccettature la complessità e delicatezza della 

materia. 

In particolare l’Assessore sottolinea che, sebbene sia nella responsabilità della Direzione generale 

della protezione civile la competenza istituzionale per la predisposizione del richiamato documento 

di pianificazione, è indubbio, a fronte di un’articolazione che vede competenze specifiche in capo a 

diversi rami dell’Amministrazione regionale e delle istituzioni pubbliche, promuovere un 

coordinamento amministrativo di tali diversi soggetti che debbono sinergicamente coniugarsi al fine 

di evitare, in loro assenza, il sopraggiungere di contraddizioni o incoerenze in sede di strategia 

pianificatoria e programmatoria. 

Allo scopo di meglio chiarire quanto appena rappresentato, l'Assessore della Difesa dell’Ambiente 

riferisce alcune delle azioni che il suddetto Piano Regionale di emergenza dovrà prevedere, quali 

le modalità di trasferimento della popolazione evacuata e gemellata dalle aree di incontro (in 

Campania) ai punti di prima accoglienza (in Sardegna) e da queste alle strutture isolane di 

accoglienza preventivamente individuate (nel rispetto dell'unitarietà familiare o di quartiere di 

provenienza), le misure per garantire la continuità amministrativa e scolastica nonché l'assistenza 

sanitaria della popolazione accolta. 

Alla luce delle motivazioni sopra esposte e tenuto conto delle competenze specifiche e della 
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trasversalità della materia, l’Assessore palesa la necessità di dare vita ad un organismo interno alla 

Regione il quale si assuma il compito di definire una piattaforma tecnica e d’indirizzo organico al 

fine di elaborare il “Piano di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio della Regione Sardegna 

finalizzato al trasferimento ed all'accoglienza della popolazione evacuata del Comune gemellato di 

Pompei”. 

L’Assessore propone allo scopo la costituzione di un apposito tavolo tecnico congiunto nella veste 

di organo tecnico-amministrativo di indirizzo per la pianificazione e programmazione degli interventi 

in oggetto. 

Tanto premesso, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente propone alla Giunta regionale la 

costituzione formale di un Tavolo Tecnico strutturato con la partecipazione dei seguenti soggetti: 

− Presidenza - Direzione generale della protezione civile; 

− Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Direzione generale degli Enti Locali e 

Finanze e Direzione generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza 

Edilizia; 

− Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale - Direzione generale della Sanità e 

Direzione generale delle Politiche Sociali; 

− Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport - 

Direzione generale dei Beni culturali, informazione, spettacolo e sport e Direzione generale 

della Pubblica Istruzione; 

− Assessorato dei Trasporti - Direzione generale dei Trasporti; 

− ANCI Sardegna; 

− Un Rappresentante per ciascuna delle Province; 

− Un rappresentante per ciascuna delle Prefetture. 

Ai fini dello svolgimento delle attività di tipo tecnico e scientifico direttamente scaturenti dai lavori 

del Tavolo Tecnico, l’Assessore indica la possibilità di utilizzo delle risorse finanziarie in capo ai 

diversi soggetti componenti, ognuno nell’esercizio delle proprie competenze, funzioni e obiettivi. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente rappresenta alla Giunta regionale che, nelle more della 

riforma concernente le autonomie locali, le Province esercitano le competenze fino all'attivazione 

degli uffici territoriali della Direzione generale della Protezione civile di cui alla L.R. n. 36/2013 

secondo la Delib.G.R. n. 1/43 del 17.1.2014. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, 

delegato per la Protezione civile, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della 
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Protezione Civile, in coerenza con le procedure nazionali 

DELIBERA 

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

Sardegna in conformità a quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 

del 14 febbraio 2014 recante “Disposizioni per l’aggiornamento della pianificazione di 

emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio”, in merito all’elaborazione del “Piano per il 

trasferimento e l’accoglienza” della popolazione evacuata dal Comune di Pompei ricadente 

all’interno della “Zona Rossa” dell’area vesuviana e a quanto disposto dal successivo Decreto 

del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 2 febbraio 2015, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale, Serie generale n. 75 del 31.3.2015; 

− di sottoscrivere uno specifico protocollo d’intesa tra la Regione Sardegna, la Regione Campania 

e il Comune di Pompei, in accordo con il Dipartimento della Protezione Civile, al fine di rendere 

operativo il gemellaggio, secondo lo schema allegato al Decreto del Capo del Dipartimento 

della Protezione civile del 2 febbraio 2015; 

− di approvare la costituzione del Tavolo Tecnico secondo le finalità, la composizione e gli 

obiettivi citati nelle premesse alla presente deliberazione al fine di elaborare il “Piano di 

emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio della Regione Sardegna finalizzato al 

trasferimento ed all'accoglienza della popolazione evacuata del Comune gemellato di Pompei”; 

− di dare mandato alle singole Direzioni generali coinvolte per l’indicazione dei nominativi dei 

referenti componenti del Tavolo Tecnico; 

− di assegnare alla Direzione generale della Protezione civile il ruolo di coordinamento del Tavolo 

Tecnico; 

− di approvare che, nelle more che si completi l’iter di riforma istituzionale relativa all'assetto degli 

Enti Locali, le Province esercitano le competenze loro assegnate secondo la Delib.G.R. n. 1/43 

del 17.1.2014;  

− di dare mandato al Direttore generale della Protezione civile di inviare la presente deliberazione 

al Dipartimento Protezione Civile nazionale, ai Comuni, alle Province, alle Prefetture e a tutte le 

Direzioni generali componenti il Tavolo Tecnico istituito dalla presente deliberazione. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


