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DELIBERAZIONE N. 51/40 DEL 17.11.2017 

————— 

 

Oggetto: Revisione zone di vigilanza meteorologica e disposizioni varie inerenti l’attività ed 

i documenti prodotti dal Centro Funzionale Decentrato di protezione civile. 

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

ricorda che con Decreto del Presidente della Giunta regionale 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, con il citato Decreto, sono state anche individuate le zone di Vigilanza 

meteorologica, le aree di allertamento per rischio idrogeologico e idraulico ed approvate le soglie 

pluviometriche, puntuali ed areali, relative alle aree di allertamento, da utilizzare nella fase 

previsionale. Sempre con il D.P.G.R. 156/2014 è stata approvata tutta la modulistica relativa alla  

fase previsionale, ovvero: QPF – Quantitative Precipitation Forecast, Bollettino di Vigilanza 

meteorologica regionale, Avviso di Condizioni meteorologiche avverse, Bollettino di criticità regionale 

per rischio idrogeologico e/o idraulico, Avviso di criticità regionale per rischio idrogeologico e/o 

idraulico. 

Con Deliberazione n. 26/12 dell'11.5.2016, prosegue l’Assessore, è stata adeguata la modulistica e 

sono state fissate nuove modalità di diramazione dei documenti prodotti dal CFD in fase previsionale. 

Infine con Delib.G.R. n. 59/22 del 3.11.2016 sono state fissate le soglie puntuali idro-pluviometriche 

delle stazioni della rete fiduciaria di Protezione Civile e disciplinata l’attività e la produzione dei 

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

sorveglianza. 

L’Assessore prosegue evidenziando, nelle more della predisposizione ed adozione dell’ 

Aggiornamento del Manuale operativo delle allerte, del Piano regionale per il rischio idrogeologico e 

idraulico e del pieno recepimento delle Disposizioni operative emanate dal capo Dipartimento della 

Protezione civile il 10.2.2016, la necessità di procedere con alcuni aggiornamenti urgenti riguardanti 

attività e documenti prodotti dal CFD sia nella fase di previsione che in quella di monitoraggio e 

sorveglianza. 

In particolare l’Assessore delegato evidenzia i seguenti punti: 

 
1. aggiornamento delle zone di vigilanza meteorologica; 

2. nuovo modello per il Bollettino di Criticità regionale (BCR) 
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3. inserimento in rete fiduciaria di 4 nuove stazioni idrometriche su corso d’acqua e 

determinazione delle relative soglie e di una nuova stazione idrometrica fiduciaria sull’invaso  

di Maccheronis (rio Posada agro di Torpè); 

4. attività e documenti prodotti dal CFD nella fase di monitoraggio e sorveglianza in vigenza di 

criticità ordinaria (allerta gialla) per rischio idrogeologico e/o idraulico. 

 

Relativamente al primo punto, l’Assessore evidenzia che il Centro Funzionale Centrale, a seguito 

dell’aggiornamento delle zone di vigilanza meteorologica nazionale, ha suddiviso la Sardegna in 5 

zone di vigilanza meteorologica individuate dai numeri 60, 61, 62, 63 e 64, aggiungendo, quindi, una 

zona rispetto alle 4 individuate nel D.P.G.R. 156/2014 e nel Manuale operativo delle allerte con i 

numeri 42, 43, 44 e 45. L’ARPAS, per il tramite del competente Dipartimento meteoclimatico, ha 

provveduto a recepire la nuova suddivisione nazionale aggiornando il Bollettino di vigilanza 

meteorologica BVM (secondo il modello di cui all’allegato 1) e redigendo la guida alla consultazione 

del BVM (allegato 2). 

Relativamente al secondo punto, l’Assessore segnala l’opportunità, in attesa che l’ARPAS concluda l’ 

attività propedeutica all’emissione in codice colore del rischio per temporali secondo quanto previsto 

dalle richiamate Disposizioni operative del 10.2.2016, di modificare il contenuto del BCR al fine di 

renderlo maggiormente rispondente alla necessità, manifestata dalle Autorità locali di protezione 

civile, di avere in un unico documento il quadro dei fenomeni e delle criticità meteorologiche, 

idrogeologiche ed idrauliche attese sul territorio regionale. Il nuovo BCR (allegato 3) sostituisce 

quello approvato con Delib.G.R. n. 26/12 del 11.5.2016 e contiene non solo la valutazione degli  

effetti al suolo per rischio idrogeologico e idraulico ma anche, seppur sinteticamente, le valutazioni 

meteorologiche con riferimento alla vigenza degli Avvisi di condizioni meteorologiche avverse per i 

seguenti fenomeni: vento/mareggiate, piogge/temporali, nebbia, neve/ghiaccio, onda di calore/alte 

temperature. L’Assessore informa che, al fine di ricevere suggerimenti e/o richieste di modifiche, il 

nuovo modello di BCR è stato trasmesso dalla Direzione generale della protezione civile lo scorso 4 

agosto all’ANCI regionale, alle Prefetture ed a tutti i Comuni della Sardegna e che, all’attualità, non è 

pervenuta alcuna richiesta di modificazione/chiarimento da parte dei destinatari. 

Relativamente al terzo punto, l’Assessore delegato riferisce che l’ARPAS con note prot. 7800 del 

7.3.2017, prot. 22235 del 30.6.2017 e prot. 28267 del 23.8.2017 ha inviato la documentazione e ha 

dato il nulla osta all’inserimento in rete fiduciaria delle stazioni idrometriche di Bartara, su Mangano e 

Onifai nel bacino del fiume Cedrino e di Isca rena nel bacino del fiume Flumendosa. In particolare l’ 
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ARPAS ha fornito le monografie e gli altri elementi tecnici necessari, trasmettendo per quel che 

riguarda la sezione di Isca Rena anche la scala delle portate. 

La Direzione generale della Protezione civile, prosegue l’Assessore, ha attivato le necessarie 

interlocuzioni con le Amministrazioni locali al fine di valutare i valori da attribuire alle soglie 

idrometriche maggiormente rispondenti alle necessità della pianificazione comunale di protezione 

civile. In particolare si sono tenuti due incontri operativi in data 26.9.2017 per i Comuni della bassa 

Baronia (a cui hanno partecipato i rappresentanti dei Comuni di Irgoli, Galtellì, Onifai e Orosei – 

assente il Comune di Loculi e in data 9.10.2017 con i Comuni di Muravera, San Vito e Villaputzu 

(bacino del basso Flumendosa). Le soglie scelte, concordate con le Amministrazioni locali, sono 

riportate nell’allegato 4 che integra l’allegato 5 alla Delib.G.R.n. 59/22 del 3.11.2016. 

Sempre con riferimento al terzo punto l’Assessore delegato riferisce che l’ARPAS con nota prot. 

36919 del 3.11.2017 ha dato il nulla osta all’inserimento in rete fiduciaria della stazione idrometrica  

di Maccheronis che misura il livello dell’omonimo invaso sito in agro di Torpè. 

Infine relativamente al quarto punto, l’Assessore ricorda che con Delib.G.R. 26/12 del 11.5.2016 era 

stato deciso, nelle more dell’aggiornamento del Manuale operativo delle allerte, di confermare l’ 

operatività in modalità H9 del CFD prevista dal D.P.G.R. 156/2014 e dal Manuale operativo 

approvato con Delib.G.R. n. 53/25 del 29.12.2014. La richiamata Delib.G.R. n. 26/12 non aveva 

tuttavia disciplinato la produzione documentale in capo al CFD durante la criticità ordinaria. L’ 

Assessore propone, ferma restando l’operatività in modalità H9, che il CFD emetta, durante la  

propria attività in vigenza di criticità ordinaria, gli stessi documenti emessi in vigenza di criticità 

moderata o elevata, secondo la tempistica e le modalità tecniche riportate nell’allegato 5, elaborato 

dalla Direzione generale della Protezione civile e dalla Direzione generale dell’ARPAS, ciascuna per 

quanto di competenza. 

Riguardo l’entrata in vigore di quanto previsto nella presente deliberazione l’Assessore propone la 

data del 15.12.2017 ciò al fine, anche alla luce dell’insediamento, il prossimo 1° dicembre, del nuovo 

dirigente responsabile del Centro Funzionale Decentrato - Settore Idro, di consentire l’ 

aggiornamento dei protocolli interni al CFD ed alla SORI. 

L’Assessore, infine, riferisce che il contenuto della presente deliberazione è stato illustrato alle 

Amministrazioni locali regionali nel corso di specifici incontri tenutisi in data 20.10.2017 a Sassari, 

23.10.2017 a Nuoro e Abbasanta e 25.10.2017 a Cagliari. 
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La Giunta regionale, preso atto di quanto rappresentato dall’Assessore della Difesa dell’Ambiente, 

delegato per la Protezione civile, vista la comunicazione in data 14.11.2017 del Direttore della 

Direzione Tecnico Scientifica dell’ARPAS e visto il parere favorevole di legittimità del Direttore 

generale della Protezione Civile 

 
DELIBERA 

 

 

a. di approvare le nuove zone di vigilanza meteorologica regionale e, quindi, il nuovo bollettino di 

vigilanza meteorologica regionale (BVM) secondo il formato conforme all’allegato 1 alla presente 

deliberazione, in sostituzione dell’allegato 3 al D.P.G.R. 156/2014; 

b. di approvare la guida alla consultazione del BVM come riportata nell’allegato 2 alla presente 

deliberazione; 

c. di approvare il nuovo modello di Bollettino di criticità regionale BCR secondo il formato conforme 

all’allegato 3 alla presente deliberazione, in sostituzione dell’allegato 1 alla Delib.G.R.n. 26/12 del 

11.5.2016; 

d. di integrare la rete idrometrica fiduciaria di protezione civile con le stazioni idrometriche di su 

Mangano, Bartara e Onifai ubicate nel bacino idrografico del fiume Cedrino e con la stazione di 

Isca rena ubicata nel bacino idrografico del fiume Flumendosa approvando, contestualmente, le 

relative soglie idrometriche secondo quanto riportato nell’allegato 4 alla presente deliberazione; 

e. di integrare la rete idrometrica fiduciaria di protezione civile con la stazione idrometrica di 

Maccheronis che misura il livello dell’omonimo invaso ubicato in agro di Torpè; 

f. di confermare la modalità operativa in turnazione H9 del CFD in vigenza di criticità ordinaria 

(allerta gialla) approvando contestualmente le modalità operative e la produzione documentale 

secondo quanto riportato nell’allegato 5 alla presente deliberazione; 

g. di dare atto che quanto previsto nella presente deliberazione e negli allegati che sono parte 

integrante e sostanziale della medesima (allegati 1, 2, 3, 4 e 5) entri in vigore il 15.12.2017; 

h. di dare mandato al Direttore generale della Protezione civile di trasmettere la presente 

deliberazione, completa di allegati, al Dipartimento della protezione civile, ai Comuni della 

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

 

Letto, confermato e sottoscritto 
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Il Direttore Generale Il Presidente 

Alessandro De Martini Francesco Pigliaru 


