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DELIBERAZIONE N. 23/13 DEL 9.5.2017 

————— 

Oggetto: Indirizzi per l’attivazione e l'allestimento degli Uffici territoriali quali strutture 

periferiche della Direzione generale della Protezione Civile previsti dall’art. 1 della 

L.R. n. 36/2013. Integrazione Delib.G.R. n. 70/28 del 29.12.2016. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, delegato in materia di Protezione Civile, di concerto con 

l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione e con l'Assessore degli Enti 

Locali, Finanze e Urbanistica, richiama la Delib.G.R. n. 70/28 del 29.11.2016 recante “Indirizzi per 

l’attivazione e l'allestimento degli Uffici territoriali quali   strutture periferiche della Direzione 

generale della Protezione Civile previsti dall’art. 1 della L.R. n. 36/2013”. 

Al riguardo, nel confermarne integralmente i principi, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente 

riferisce che il Direttore generale della Protezione Civile, nell’ottica di assicurare una più ampia 

efficienza organizzativa del Sistema di Protezione Civile, anche in ragione delle caratteristiche 

intrinseche dell’ambito territoriale costituito dalla Provincia del Sud Sardegna e dalla Città 

Metropolitana di Cagliari - sia in termini di estensione che in rapporto alla conformazione 

geografica, alle caratteristiche antropiche e alle infrastrutture di comunicazione presenti nel 

territorio - nonché, tenuto conto del numero delle associazioni di volontariato ivi operanti, ha 

proposto l’istituzione in detto ambito territoriale, di una ulteriore sede nella città di Iglesias. 

Pertanto, l’Assessore delegato in materia di Protezione Civile, anche al fine di garantire una ancor 

più capillare presenza sul territorio per l’ottimale esercizio delle funzioni da parte degli Uffici 

Territoriali e una migliore gestione del personale e delle risorse logistiche e strumentali ivi presenti, 

condivide l’esigenza di modificare l’articolazione degli Uffici proponendo l’istituzione di un’ulteriore 

sede nella citta di Iglesias. 

L'Assessore propone, quindi, la seguente nuova articolazione per gli Uffici Territoriali: 

AMBITO TERRITORIALE Sede 1 Sede 2 Sede 3 

Provincia del Sud Sardegna e 
Città Metropolitana di Cagliari Cagliari Villacidro Iglesias 

Provincia di Sassari Sassari Olbia - 

Provincia di Nuoro Nuoro Lanusei - 

Provincia di Oristano Oristano - - 
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In tal modo, prosegue l’Assessore, per via di una più omogenea distribuzione sul territorio 

regionale, potrà essere assicurata la più ampia interazione e un miglior scambio di informazioni tra 

gli Uffici Territoriali e gli altri soggetti del sistema integrato di Protezione Civile, attraverso cui 

garantire un'azione più efficace a salvaguardia della sicurezza della popolazione e del territorio. 

L'Assessore propone, inoltre, che la nuova sede di Iglesias venga ubicata prioritariamente 

all’interno di strutture esistenti già adibite ad attività di Protezione Civile, di pertinenza del sistema 

regionale, delle Province o di altri enti pubblici, senza ulteriori aggravi finanziari a carico del 

bilancio regionale coerentemente col principio di economicità dell’azione amministrativa e di 

contenimento della spesa pubblica. 

L'Assessore agli Enti Locali, Finanze e Urbanistica comunica che l'individuazione dei locali 

necessari all’allestimento dell’ulteriore sede, unitamente alle necessarie strumentazioni e mezzi, 

avverrà tramite apposite convenzioni tra la Direzione generale degli Enti Locali e Finanze, le 

Province e le altre Pubbliche Amministrazioni. 

Per quanto attiene al reclutamento del personale necessario per la nuova sede di Iglesias, 

l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, richiamando integralmente i 

principi e le procedure contenuti nella Delib.G.R. n. 70/28 del 29.12.2016, rappresenta che sono 

state già avviate le prime procedure per il comando del personale proveniente dalle Province e che 

le stesse dovranno essere perfezionate tenendo conto dell’esistenza dell’ulteriore sede di Iglesias. 

La Giunta regionale, udito e condiviso quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della Difesa 

dell’Ambiente, di concerto con l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

e con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, acquisiti i pareri favorevoli di legittimità 

dei Direttori generali della Protezione Civile, dell'Organizzazione e del Personale e degli Enti Locali 

e Finanze 

DELIBERA 

‒ di individuare la sede di Iglesias quale ulteriore sede dell’Ufficio Territoriale di Protezione 

Civile dell’ambito della Provincia Sud Sardegna - Città metropolitana di Cagliari, in aggiunta a 

quelle di Cagliari e Villacidro, già individuate con la Delib.G.R. n. 70/28 del 29.12.2016; 

‒ di dare mandato al Direttore generale degli Enti Locali e Finanze di completare le attività 

finalizzate alla ricerca degli immobili nella disponibilità della Regione per ciascun ambito 

territoriale, effettuando apposita ricognizione per la sede di Iglesias, al fine di verificare la 

presenza di idonee strutture da destinare a detta sede e di individuare, prioritariamente, detti 

locali all’interno di strutture esistenti già adibite ad attività di protezione civile, di pertinenza del 

sistema regionale, delle province o di altri enti pubblici, senza ulteriori aggravi finanziari a 
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carico del bilancio regionale, nonché le necessarie strumentazioni e mezzi da reperire tramite 

apposite convenzioni tra la Direzione generale degli Enti Locali e Finanze, le Province e le 

altre Pubbliche Amministrazioni; 

‒ di dare mandato al Direttore generale dell’Organizzazione e del Personale di completare le 

procedure stabilite nella Delib.G.R. n. 70/28 del 29.12.2016, nel rispetto dei principi ivi 

enunciati e tenendo conto dell’esistenza dell’ulteriore sede di Iglesias. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


