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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 35/135/135/135/1    DELDELDELDEL    24.7.200924.7.200924.7.200924.7.2009    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Calamità naturaleCalamità naturaleCalamità naturaleCalamità naturale    a seguito degli incendi verificatisi nei giorni 23 a seguito degli incendi verificatisi nei giorni 23 a seguito degli incendi verificatisi nei giorni 23 a seguito degli incendi verificatisi nei giorni 23 ---- 24 luglio 2009  24 luglio 2009  24 luglio 2009  24 luglio 2009 

nel territorio della Regione Sardegna nel territorio della Regione Sardegna nel territorio della Regione Sardegna nel territorio della Regione Sardegna ---- Richiesta dichiarazione stato di emergenza ai  Richiesta dichiarazione stato di emergenza ai  Richiesta dichiarazione stato di emergenza ai  Richiesta dichiarazione stato di emergenza ai 

sensi dell'art. 5 della Legge sensi dell'art. 5 della Legge sensi dell'art. 5 della Legge sensi dell'art. 5 della Legge 24.24.24.24.2.1992 n. 2252.1992 n. 2252.1992 n. 2252.1992 n. 225....    

Il Presidente della Regione, di concerto con gli Assessori della difesa dell'ambiente, dell’agricoltura 

e riforma agro-pastorale e dei lavori pubblici, riferisce che, nelle giornate del 23 e 24 luglio, si sono 

verificati in diverse aree geografiche della Sardegna decine di incendi, alcuni dei quali, a causa 

delle condizioni climatiche particolarmente favorevoli alla propagazione, sono degenerati e hanno 

interessato, da una prima sommaria stima, non meno di 30 mila ettari del territorio regionale. 

Le stazioni meteorologiche presenti nell’isola hanno registrato temperature massime, definite 

“eccezionalmente al di sopra della media”. Dai dati pubblicati dal Dipartimento Specialistico 

Regionale Idrometeoclimatico dell’ARPAS si riscontra che in alcune stazioni le temperature 

massime hanno superato i 46°C. 

I roghi sviluppatisi nell’isola hanno causato la morte di un allevatore e di un pastore nei comuni di 

Mores e Pozzomaggiore. 

Gli incendi hanno interessato consistenti superfici boscate, a pascolo, frutteti e vigneti, lambito le 

periferie dei paesi, danneggiato diverse aziende e colture agricole, case coloniche, procurando la 

morte di centinaia di capi di bestiame. 

Hanno inoltre causato l’interruzione, per diverse ore, della strada statale 131 e delle viabilità di 

collegamento tra i centri urbani. In alcuni centri abitati si è reso necessario lo sgombero delle 

abitazioni poste in periferia e, nel comune di Arbus, si è proceduto ad evacuare i detenuti della 

casa penale. 

Il Presidente comunica che è in fase di definizione il quadro complessivo  dei danni e dei relativi 

interventi. A tal fine i tecnici della Protezione Civile, del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, 

delle Agenzie Laore e Argea e dei Servizi del Genio Civile stanno effettuando sopralluoghi per una 
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prima stima dei danni e per l’individuazione degli interventi urgenti e prioritari a favore delle 

popolazioni coinvolte nell’eccezionale evento calamitoso. 

Il Presidente, sulla base di quanto rappresentato propone alla Giunta regionale di richiedere alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della L. 24.2.1992 n. 225, la 

dichiarazione dello stato di emergenza, per tutto il territorio interessato. 

I predetti sopralluoghi consentiranno di individuare puntualmente tutti gli interventi urgenti e 

prioritari, nonché i Comuni colpiti dall’evento. 

Lo stesso Presidente propone inoltre che, in base al disposto dell'articolo 9 della L.R. 17.1.1989 n. 

3 la Regione inoltri formale richiesta, in conformità al citato art. 5 della L. 24.2.1992 n. 225, affinché 

la Presidenza del Consiglio dei Ministri adotti d'urgenza: 

a) l'apposita ordinanza di Protezione Civile comprendente le risorse finanziarie non inferiori a 

ottanta milioni di euro occorrenti per: 

− ristorare e riavviare le attività agro-zootecniche e produttive danneggiate, 

− gli interventi di recupero e rifunzionalizzazione delle infrastrutture viarie, impiantistiche e 

tecnologiche nonché del patrimonio edilizio danneggiati; 

− ristorare gli Enti Locali per le spese di gestione della emergenza; 

− le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale delle aree a rischio frana delimitate 

dal Piano di assetto idrogeologico (PAI) e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento 

per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici, nei limiti e secondo quanto 

previsto dall’art. 10, comma 1°, della legge 21 novembre 2000 n. 353. 

b) la contestuale applicazione di apposite deroghe alle procedure ordinarie per gli interventi. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto del Presidente, di concerto 

con gli Assessori della difesa dell’ambiente, dell’agricoltura e riforma agro-pastorale e dei lavori 

pubblici, 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

1. di richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della 

legge 24.2.1992 n. 225, la dichiarazione dello stato di emergenza per la Sardegna i cui comuni 

verranno individuati dalla Giunta regionale sulla base delle segnalazioni dalla Protezione 

Civile, del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, dell’Assessorato della difesa dell’ambiente 

e dei Servizi del Genio Civile; 



 
 DELIBERAZIONE N. 35/1 

 DEL 24.7.2009 

 

  3/3 

2. di inoltrare formale richiesta, in conformità al citato art. 5 della legge 24.2.1992 n. 225, affinché 

la Presidenza del Consiglio dei Ministri adotti d'urgenza l'apposita ordinanza di protezione civile 

comprendente, oltre ad apposite deroghe alle procedure ordinarie per gli interventi, le risorse 

finanziarie non inferiori a ottanta milioni di euro occorrenti per: 

− ristorare e riavviare le attività agro-zootecniche e produttive danneggiate,  

− gli interventi di recupero e rifunzionalizzazione delle infrastrutture viarie, impiantistiche e 

tecnologiche nonché del patrimonio edilizio danneggiati; 

− ristorare gli Enti Locali per le spese di gestione della emergenza; 

− le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale delle aree a rischio frana delimitate 

dal Piano di assetto idrogeologico (PAI) e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento 

per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici, nei limiti e secondo quanto 

previsto dall’art. 10, comma 1°, della legge 21 novembre 2000 n. 353. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


