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DELIBERAZIONE N. 26/12 DEL 11.5.2016 

————— 

Oggetto: Aggiornamento Manuale Operativo delle allerte ai fini di Protezione civile e Progetto 

Centro Funzionale Decentrato (CFD). Adeguamento dei modelli in uso al CFD per 

l'espletamento dei compiti istituzionali nell’ambito del sistema di allertamento 

regionale per il rischio idrogeologico e idraulico. Approvazione delle modalità di 

trasmissione degli avvisi di condizione meteorologica avversa, degli avvisi di criticità 

per rischio idrogeologico e/o idraulico e dei comunicati stampa. 

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

ricorda che con Decreto del Presidente della Regione n. 156 del 30.12.2014 è stato attivato, a 

decorrere dall'1.1.2015, il Centro funzionale decentrato di protezione civile della Regione 

Sardegna, approvando, tra l’altro, la modulistica riguardante il Bollettino di criticità regionale per 

rischio idrogeologico e/o idraulico e l’Avviso di criticità per rischio idrogeologico e/o idraulico 

(allegati 5 e 6 del D.P.Reg. n. 156/2014). 

L’Assessore prosegue ricordando che dal 12.2.2015 è in vigore il "Manuale Operativo delle allerte 

ai fini di protezione civile" contenente le "Procedure di Allertamento del Sistema Regionale di 

Protezione civile per il rischio meteorologico, idrogeologico ed idraulico" approvato in via definitiva 

con la deliberazione della Giunta regionale n. 53/25 del 29.12.2014. 

A seguito dell'entrata in vigore del Manuale Operativo, prosegue l’Assessore, è necessario 

aggiornare la citata modulistica per renderla coerente con il Manuale stesso. Inoltre la stessa 

modulistica va adeguata anche alle indicazioni operative recanti “Metodi e criteri per 

l’omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-

idrogeologico e idraulico e della risposta del sistema di protezione civile” di cui alla nota prot. 

RIA/0007117 del 10.2.2016 del Dipartimento nazionale della protezione civile (DNPC). La nota di 

cui sopra prevede che l’Avviso di criticità regionale per rischio idrogeologico e/o idraulico riporti in 

modo esplicito la fase operativa regionale (attenzione, preallarme, allarme, emergenza) attivata 

dalla Direzione generale della protezione civile. 

La modulistica necessita di un aggiornamento anche a seguito dell’entrata in vigore della L.R. 

4.2.2016, n. 2, per effetto della mutata articolazione del territorio regionale secondo lo schema 

allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 23/5 del 20.4.2016. 

L’entrata in vigore del Manuale Operativo rende anche necessario adeguare le modalità di 
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trasmissione degli Avvisi di Criticità e degli Avvisi di Condizioni Meteorologiche Avverse nonché le 

comunicazioni verso gli organi di informazione e le modalità di trasmissione delle stesse. 

Per quanto riguarda l’onere della comunicazione verso gli organi di informazione, si propone che lo 

stesso, in coerenza con una regia unitaria, sia assolto dalla Direzione generale della Protezione 

civile mediante l'invio all'Ufficio Stampa della Regione Sardegna della allegata modulistica. 

In riferimento alla modalità di trasmissione degli Avvisi di criticità regionale per rischio idrogeologico 

e idraulico, si ricorda che dall'1.3.2015 è pienamente operativa la piattaforma Zerogis, al cui utilizzo 

sono obbligatoriamente tenute tutte le componenti regionali del sistema di protezione civile ed il cui 

accesso è stato consentito anche alle strutture statali e, in particolare, alle Prefetture - U.T.G. 

(Ufficio Territoriale del Governo). 

Si evidenzia pertanto la necessità di sostituire la comunicazione via Telefax, peraltro non più 

prevista fra Pubbliche Amministrazioni, affiancando alla pubblicazione sul sito internet istituzionale 

della Regione anche quella sulla piattaforma Zerogis e di confermare gli invii tramite posta 

elettronica certificata, posta elettronica ordinaria ed sms. 

Ciò premesso, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente propone: 

1) di approvare la seguente modulistica integralmente sostitutiva di quella allegata al D.P.Reg. n. 

156/2014: 

− modello di Bollettino di Criticità Regionale (BCR), secondo il formato conforme all'allegato 

1, in sostituzione dell’allegato 5 del D.P.Reg. n. 156/2014; 

− modelli di Avviso di Criticità per Rischio Idrogeologico e/o Idraulico per le criticità Ordinaria 

(Allerta Gialla), Moderata (Allerta Arancione) ed Elevata (Allerta Rossa), secondo i formati 

conformi rispettivamente agli allegati 2, 3 e 4, in sostituzione dell’allegato 6 del D.P.Reg. n. 

156/2014; 

2) di assolvere gli obblighi di comunicazione verso gli organi di informazione mediante l'invio, a 

cura della Direzione regionale della Protezione civile, all'Ufficio Stampa della Regione 

Sardegna della modulistica conforme agli allegati 5a (Comunicato Stampa di Avviso di Criticità 

per rischio idrogeologico e/o idraulico), 5b (Comunicato Stampa di Avviso di Condizioni 

meteorologiche Avverse per neve e/o gelo), 5c (Comunicato Stampa di Avviso di Condizioni 

meteorologiche Avverse per alte temperature), 5d (Comunicato Stampa di Avviso di 

Condizioni meteorologiche Avverse per vento e/o mareggiate) e 5e (Comunicato Stampa di 

Avviso di Condizioni meteorologiche Avverse per piogge e/o temporali); 

3) di approvare la modalità di trasmissione degli avvisi di criticità, degli avvisi di avverse 

condizioni meteorologiche e dei comunicati stampa secondo lo schema di cui all'allegato 6a; 
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4) di approvare l'elenco dei destinatari degli avvisi di criticità e degli avvisi di avverse condizioni 

meteorologiche di cui all'allegato 6b. 

L’Assessore, inoltre, sottolinea la necessità di dare mandato al Direttore generale pro tempore 

della Protezione Civile di aggiornare la modulistica approvata nel presente provvedimento in 

maniera coerente ad eventuali nuove disposizioni normative o regolamentari in materia di 

protezione civile e di provvedere alla relativa approvazione attraverso propria Determinazione. 

L’Assessore prosegue evidenziando che il Manuale operativo necessita di un aggiornamento a 

seguito dell’entrata in vigore della L.R. 4.2.2016, n. 2, anche per il fatto che la stessa ha introdotto 

importanti novità circa i compiti in materia di protezione civile, che la L.R. n. 9/2006 assegnava alle 

soppresse amministrazioni provinciali e alla stessa Regione, essendo ormai non più procrastinabile 

la piena applicazione della L.R. n. 36/2013 e, in particolare, l’apertura degli Uffici periferici della 

Direzione generale della protezione civile. 

Inoltre, sebbene buona parte delle indicazioni di cui alla citata nota RIA/0007117 del 10.2.2016 del 

DNPC facciano già parte del sistema di allertamento della Regione Sardegna, vi sono, tuttavia, 

alcune materie per le quali occorre procedere ad un adeguamento delle disposizioni regionali 

vigenti anche alla luce del fatto che la Regione, in virtù della propria autonomia, può, con 

provvedimento motivato, discostarsi da alcune delle indicazioni del DNPC. 

L’Assessore propone pertanto di dare mandato al Direttore generale della protezione civile di 

provvedere entro il 30 giugno 2016 alla predisposizione di un documento di aggiornamento del 

Manuale Operativo in maniera coerente alle nuove disposizioni normative e regolamentari in 

materia di protezione civile, in collaborazione con le medesime Direzioni generali di cui alla 

deliberazione della Giunta regionale n. 21/33 del 13.6.2014 facenti parte del gruppo di lavoro che 

ha redatto il vigente Manuale operativo integrato dall’Ente Acque della Sardegna (ENAS), come già 

previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 44/25 del 7.11.2014, dalla Direzione generale 

degli Enti Locali e Finanze, e dalla Direzione dell'Organizzazione e del Personale. Tale 

aggiornamento dovrà pertanto avvenire secondo le indicazioni del DNPC di cui alla nota 

RIA/0007117 del 10.2.2016 e i relativi allegati. 

Inoltre l’Assessore, in riferimento al funzionamento del CFD, riferisce la necessità espressa dal 

Direttore generale della Protezione Civile che nelle more dell’approvazione del Nuovo manuale 

Operativo si confermino le attuali condizioni di operatività in vigenza di Avviso di Criticità ordinaria - 

Allerta gialla, considerata l’attuale carenza di funzionari previsori e in attesa del completamento 

della mobilità aggiuntiva. Tale esigenza è stata peraltro manifestata al DNPC nel corso della 

riunione con le altre Regioni tenutasi il 9.3.2016 in occasione della discussione delle indicazioni 

operative del Capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile (CDNPC), di cui alla citata 

nota del 10.2.2016. 
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Infine l’Assessore, riconoscendo l’importanza di affinare ulteriormente il sistema di prevenzione e 

gestione dei rischi e il livello di risposta del sistema regionale di protezione civile per garantire la 

sicurezza della popolazione, propone di dare mandato al Direttore generale della protezione civile 

di redigere entro il 15 luglio 2016 un aggiornamento del Progetto del Centro Funzionale 

Decentrato, in collaborazione con le medesime Direzioni di cui alla deliberazione della Giunta 

regionale n. 21/33 del 13.6.2014 facenti parte del gruppo di lavoro che ha redatto l’attuale progetto 

del CFD. Il Progetto di aggiornamento e completamento del CFD dovrà incentrarsi in particolare 

sulla fase di monitoraggio e sorveglianza del D.P.C.M. 27 febbraio 2004 e s.m.i. e sulla Direttiva 

2007/60/CE (Alluvioni) e il relativo decreto attuativo, il D.Lgs. n. 49/2010. 

La Giunta regionale, preso atto di quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della Difesa 

dell’Ambiente, delegato per la Protezione civile, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore 

generale della Protezione Civile 

DELIBERA 

− di approvare la seguente modulistica integralmente sostitutiva di quella allegata al D.P.Reg. n. 

156/2014: 

a. modello di Bollettino di Criticità Regionale (BCR), secondo il formato conforme all'allegato 

1 alla presente deliberazione, in sostituzione dell’allegato 5 del D.P.Reg. n. 156/2014; 

b. modelli di Avviso di Criticità per Rischio Idrogeologico e/o Idraulico per le criticità 

Ordinaria (Allerta Gialla), Moderata (Allerta Arancione) ed Elevata (Allerta Rossa), 

secondo i formati conformi rispettivamente agli allegati 2, 3 e 4 alla presente 

deliberazione, in sostituzione dell’allegato 6 del D.P.Reg. n. 156/2014; 

− di assolvere gli obblighi di comunicazione verso gli organi di informazione mediante l'invio, a 

cura della Direzione regionale della Protezione civile, all'Ufficio Stampa della Regione 

Sardegna, che si occuperà della relativa diramazione, della modulistica conforme agli allegati 

5a (Comunicato Stampa di Avviso di Criticità per rischio idrogeologico e/o idraulico), 5b 

(Comunicato Stampa di Avviso di Condizioni meteorologiche Avverse per neve e/o gelo), 5c 

(Comunicato Stampa di Avviso di Condizioni meteorologiche Avverse per alte temperature), 

5d (Comunicato Stampa di Avviso di Condizioni meteorologiche Avverse per vento e/o 

mareggiate) e 5e (Comunicato Stampa di Avviso di Condizioni meteorologiche Avverse per 

piogge e/o temporali) alla presente deliberazione; 

− di approvare la modalità di trasmissione degli avvisi di criticità regionale per rischio 

idrogeologico e/o idraulico, degli avvisi di avverse condizioni meteorologiche e dei comunicati 

stampa secondo lo schema di cui all'allegato 6a alla presente deliberazione; 

− di approvare l'elenco dei destinatari degli avvisi di criticità regionale per rischio idrogeologico 
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e/o idraulico, e degli avvisi di avverse condizioni meteorologiche di cui all'allegato 6b alla 

presente deliberazione; 

− di dare mandato al Direttore generale della Protezione Civile di aggiornare la modulistica 

approvata nella presente deliberazione in maniera coerente ad eventuali nuove disposizioni 

normative o regolamentari in materia di protezione civile e di provvedere alla relativa 

approvazione attraverso propria Determinazione; 

− di dare mandato al Direttore generale della Protezione Civile di predisporre entro il 30 giugno 

2016 un documento di aggiornamento del Manuale Operativo in maniera coerente alle nuove 

disposizioni normative e regolamentari in materia di protezione civile in collaborazione con le 

Direzioni generali di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 21/33 del 13.6.2014, 

facenti parte del gruppo di lavoro che ha redatto il vigente Manuale operativo integrato 

dall’Ente Acque della Sardegna (ENAS), come già previsto dalla deliberazione della Giunta 

regionale n. 44/25 del 7.11.2014, dalla Direzione generale degli Enti Locali e Finanze, e dalla 

Direzione generale dell'Organizzazione e del personale, e secondo le indicazioni del DNPC di 

cui alla nota RIA/0007117 del 10.2.2016 e i relativi allegati; 

− di dare mandato al Direttore generale della Protezione Civile di redigere entro il 15 luglio 2016 

l’aggiornamento del Progetto del Centro Funzionale decentrato, in collaborazione con le 

medesime Direzioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 21/33 del 13.6.2014 

facenti parte del gruppo di lavoro che ha redatto l’attuale progetto del CFD, che dovrà 

incentrarsi in particolare sulla fase di monitoraggio e sorveglianza del D.P.C.M. 27 febbraio 

2004 e s.m.i. e sulla Direttiva 2007/60/CE (Alluvioni) e il relativo decreto attuativo, il D.Lgs. n. 

49/2010; 

− di stabilire che, sino all’entrata in vigore del Nuovo manuale Operativo per le allerte ai fini di 

protezione civile, per il Centro Funzionale Decentrato restino ferme le attuali condizioni di 

operatività in vigenza di Avviso di Criticità ordinaria - Allerta gialla; 

− di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento nazionale della Protezione civile ed 

alle Prefetture di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 

 


