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DELIBERAZIONE N. 59/22 DEL 3.11.2016 

————— 

Oggetto: Soglie puntuali idro-pluviometriche delle stazioni della rete fiduciaria di Protezione 

Civile e disciplina delle attività e produzione dei documenti da parte del Centro 

Funzionale Regionale Decentrato nella fase di monitoraggio e sorveglianza.  

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, delegato  in materia di Protezione Civile, ricorda che con il 

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 (CFD) 

e che sono state anche individuate le zone di vigilanza meteorologica, le aree di allertamento per 

rischio idrogeologico e idraulico ed approvate le relative soglie pluviometriche, puntuali ed areali, 

utilizzate nelle attività afferenti la fase previsionale. 

Relativamente a tale fase, con il suddetto Decreto è stata inoltre approvata la seguente 

modulistica: 

‒ Quantitative Precipitation Forecast (QPF); 

‒ Bollettino di vigilanza meteorologica regionale; 

‒ Avviso di condizioni meteorologiche avverse; 

‒ Bollettino di Criticità regionale per rischio idrogeologico e/o idraulico (BCR); 

‒ Avviso di Criticità regionale per rischio idrogeologico e/o idraulico. 

Con la successiva deliberazione n. 26/12 dell'11.5.2016, prosegue l’Assessore, la Giunta regionale 

ha approvato la modulistica concernente il Bollettino e gli Avvisi di Criticità regionale per rischio 

idrogeologico e/o idraulico, in sostituzione di quella allegata al Decreto del Presidente della 

Regione n. 156/2014,  e ha stabilito le modalità di trasmissione degli Avvisi di Criticità e degli Avvisi 

di condizioni meteorologiche avverse, approvato l’elenco dei destinatari e modificato le forme di 

comunicazione verso gli organi di informazione. 

Relativamente alla fase di nowcasting, monitoraggio e sorveglianza, l’Assessore riferisce che il 

Manuale operativo delle allerte, a partire dalla vigenza di un Avviso di Criticità moderata (Allerta 

arancione) per rischio idrogeologico e/o idraulico prevede il funzionamento del CFD in modalità 

H24 e che pertanto, sin dalla fase di preallarme, lo stesso Centro assicuri le attività disciplinate con 
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Ordine di Servizio Prot. n. 8935/2 emanato dal Direttore generale della Protezione Civile in data 

31.12.2014. 

È dunque necessario disciplinare l’operatività di entrambe le componenti del CFD (meteo e idro) 

nella fase di nowcasting, monitoraggio e sorveglianza a partire dalla vigenza di un Avviso di 

Criticità moderata (Allerta arancione) per rischio idrogeologico e/o idraulico in coerenza alla 

Direttiva P.C.M del 27.2.2004. A tal proposito, l’Assessore rende noto che le Direzioni generali 

della Protezione Civile e dell’ARPAS, ciascuna per quanto di competenza, hanno elaborato un 

Documento tecnico denominato “Soglie puntuali idropluviometriche delle stazioni della rete 

fiduciaria e disciplina delle attività e produzione dei documenti da parte del Centro Funzionale 

Regionale Decentrato nella fase di monitoraggio e sorveglianza”, allegato alla presente 

deliberazione, che può ritenersi il massimo ausilio che attualmente il Centro Funzionale Decentrato 

(CFD) può fornire a supporto dell’Autorità di Protezione Civile nella fase di monitoraggio e 

sorveglianza. 

L’Assessore, infatti, fa presente che le scelte ivi contenute, sia con riferimento alle soglie idro-

pluviometriche sia all’analisi meteo-idrologica, tengono conto dell’attuale composizione e della 

capacità operativa della rete fiduciaria idro-termo-pluviometrica di protezione civile nonché dei 

modelli meteorologici e delle informazioni radar-meteorologiche disponibili e utilizzabili dal CFD 

nelle attività di nowcasting, monitoraggio e sorveglianza. 

Al riguardo, l’Assessore ricorda che sono in corso i procedimenti finalizzati all’ampliamento e al 

miglioramento del sistema infrastrutturale di protezione civile. Gli interventi più significativi sono: 

‒ il completamento della Rete Unica di Monitoraggio meteorologico; 

‒ l’adeguamento e l’ampliamento dell’attuale rete fiduciaria di Protezione Civile, sia con 

riferimento alla sensoristica, in particolare quella idrometrica, sia alla parte trasmissiva, che 

dovrà essere adeguata alle tecnologie attualmente disponibili anche al fine di comprimere i 

tempi di acquisizione e disseminazione dei dati registrati rispetto a quelli indicati nella nota del 

Capo del Dipartimento della Protezione Civile Prot. DPC/PRE/0019047 del 29.4.2003; 

‒ il potenziamento della Rete Radio Regionale; 

‒ la sostituzione del radar meteorologico di Monte Rasu (Bono). 

L’Assessore inoltre sottolinea che sono in via di formalizzazione specifici protocolli di 

collaborazione per la realizzazione di un composito regionale comprendente anche le immagini del 

radar di Capo Caccia (Alghero) di proprietà dell’Aeronautica Militare e di quello di Monte Armidda 

(Lanusei) di proprietà del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e che si sta sviluppando 

un’apposita modellistica per l’utilizzo dei campi meteorologici ECMWF ad alta risoluzione. 
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Per quanto attiene al reperimento locale di informazioni anche non strumentali, le attività sono 

regolate da specifici protocolli di collaborazione sottoscritti dalla Direzione generale della 

Protezione Civile che regolano i rapporti del CFD con le seguenti strutture operative regionali a cui 

il Manuale Operativo delle allerte attribuisce le funzioni di Presidio Territoriale Regionale per rischio 

idrogeologico e idraulico: CFVA, ENAS e Direzione generale dei Lavori Pubblici. 

L’Assessore, alla luce di quanto fin qui rappresentato, come prima attuazione della Direttiva del 

P.C.M. del 27.2.2004 propone, per la fase di Monitoraggio e Sorveglianza, di approvare il 

Documento tecnico sopra citato denominato “Soglie puntuali idropluviometriche delle stazioni della 

rete fiduciaria e disciplina delle attività e produzione dei documenti da parte del Centro Funzionale 

Regionale Decentrato nella fase di monitoraggio e sorveglianza” e, in particolare, di approvare le 

soglie pluviometriche e idrometriche delle stazioni della rete fiduciaria in esso contenute. 

Il predetto documento verrà illustrato alle Autorità di Protezione Civile (Prefetti e Sindaci) e 

successivamente entrerà in vigore entro la data dell'1.12.2016. 

L’Assessore conclude proponendo alla Giunta regionale di dare mandato al Direttore generale 

della Protezione Civile, attraverso propria Determinazione d'intesa con il Direttore generale 

dell’ARPAS, di aggiornare il Documento tecnico citato ed i relativi allegati ad eventuali nuove 

disposizioni normative o regolamentari in materia di Protezione Civile e di trasmettere la presente 

deliberazione al Dipartimento della Protezione Civile, dandone opportuna informazione ai Sindaci 

della Regione Sardegna e alle Prefetture di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. 

La Giunta regionale, preso atto di quanto rappresentato dall’Assessore della Difesa dell’Ambiente, 

vista la nota Prot. n. 34146 del 27.10.2016 del Direttore generale dell’ARPAS e visto il parere 

favorevole di legittimità del Direttore generale della Protezione Civile 

DELIBERA 

‒ di approvare, come prima attuazione della Direttiva P.C.M. del 27.2.2004 per la fase di 

Monitoraggio e Sorveglianza il Documento tecnico denominato “Soglie puntuali idro-

pluviometriche delle stazioni della rete fiduciaria e disciplina delle attività e produzione dei 

documenti da parte del Centro Funzionale Regionale Decentrato nella fase di monitoraggio e 

sorveglianza”, la relativa modulistica e le soglie puntuali idro-pluviometriche delle stazioni della 

rete fiduciaria in esso contenute, che si allegano alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale;  

‒ di stabilire che le disposizioni contenute nel suddetto Documento tecnico entrino in vigore 

entro la data dell'1.12.2016, anche al fine di adeguare le procedure interne tra i settori del 

CFD e la SORI e consentire di illustrarne i contenuti alle Autorità di Protezione Civile (Prefetti 

e Sindaci);  



 
 DELIBERAZIONE N. 59/22 

 DEL 3.11.2016 

 

  4/4 

‒ di dare mandato al Direttore generale della Protezione Civile, attraverso propria 

Determinazione, d’intesa con il Direttore generale dell’ARPAS, di aggiornare la 

documentazione approvata al primo punto e di comunicare la presente deliberazione al 

Dipartimento della Protezione Civile, ai Sindaci della Regione Sardegna e alle Prefetture di 

Cagliari, di Sassari, di Nuoro e di Oristano entro cinque giorni dalla sua approvazione;  

‒ di dare mandato ai Direttori generali della Protezione Civile e dell’ARPAS di illustrare 

tempestivamente il contenuto del Documento Tecnico, la relativa modulistica e le soglie 

puntuali idro-pluviometriche delle stazioni della rete fiduciaria in esso contenute, alle 

Prefetture di Cagliari, di Sassari, di Nuoro e di Oristano e ai Sindaci della Regione Sardegna 

al fine di consentire l’adeguamento degli atti di pianificazione di rispettiva competenza. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


