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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Centro funzionale Centro funzionale Centro funzionale Centro funzionale decentrato della Protezione Civile regionale (CFD). Adeguamento decentrato della Protezione Civile regionale (CFD). Adeguamento decentrato della Protezione Civile regionale (CFD). Adeguamento decentrato della Protezione Civile regionale (CFD). Adeguamento 
alle prescrizioni del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile (DNPC)alle prescrizioni del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile (DNPC)alle prescrizioni del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile (DNPC)alle prescrizioni del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile (DNPC)....    

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, delegato in materia di protezione civile, ricorda che con la 

precedente deliberazione della Giunta regionale n. 21/33 del 13.6.2013 era stato disposto di dare 

piena attuazione al Sistema regionale di protezione civile della Regione Sardegna coerentemente 

con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, con la finalità di realizzare il sistema di 

allertamento ai sensi della DPCM 27 febbraio 2004 e s.m.i. e che con la Delib.G.R. n. 34/12 del 

2.9.2014 era stato approvato il documento di sintesi nel quale sono riportate le linee fondamentali 

su cui si basa il progetto del Centro funzionale decentrato della Regione Sardegna. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente informa che con nota prot. RIA/0049524 del 30.9.2014 il 

Dipartimento Nazionale della Protezione Civile (DNPC) ha trasmesso il nulla osta alla dichiarazione 

dello stato di attività del Centro funzionale decentrato (CFD) della Regione Sardegna, previo 

recepimento nel Progetto del CFD delle prescrizioni vincolanti contenute nella nota medesima. 

L’Assessore illustra nel dettaglio il Progetto contenente le modifiche relative alle suddette 

prescrizioni fornite dal DNPC, che si possono così sintetizzare: 

1. il DNPC non ha ritenuto necessario dotare il settore Idro del CFD sito a Cagliari del supporto 

di personale esperto in meteorologia al fine di garantire un’efficace azione di monitoraggio e 

sorveglianza in corso di evento. L’efficacia dell’azione può essere raggiunta mediante la 

condivisione delle piattaforme di visualizzazione dei dati idro-meteo-pluviometrici ed una 

adeguata interlocuzione da remoto fra CFD e Dipartimento meteo climatico (DMC) di ARPAS.  

Ciò ha comportato la modifica della dotazione organica del CFD con la soppressione dei 

quattro funzionari meteorologi ed il potenziamento dell’area tecnica, informatica e delle 

comunicazioni mediante l’inserimento nell’organico del CFD di quattro tecnici diplomati da 

attingere mediante la graduatoria della procedura di mobilità ex L.R. n. 36/2013, graduatoria 

che era stata sospesa dalla Delib.G.R. n. 34/12 del 2.9.2014; 
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2. il DNPC ha richiesto l’adeguamento ai documenti approvati dalla Commissione speciale 

Protezione Civile delle regioni e delle Province autonome nella seduta tecnica dell’8.8.2013 e 

politica del 18.9.2013 dei metodi e criteri per l’omogeneizzazione dei messaggi di 

allertamento.  

Ciò ha comportato la sostituzione della tabella presente nell’allegato alla Delib.G.R. n. 34/12 

del 2.9.2014 con una nuova tabella che riporti per le fasi operative la seguente nomenclatura: 

Attenzione, Preallarme e Allarme; 

3. il DNPC ha sottolineato l’esigenza di mantenere una rete fiduciaria idonea ai fini di protezione 

civile.  

Ciò ha comportato il passaggio delle reti in telemisura attualmente in capo ad ADIS e a ENAS 

al patrimonio dei beni mobili di ARPA Sardegna che fornirà i servizi di competenza alla 

Protezione civile regionale, all’ADIS e a ENAS. Il rispetto della prescrizione ha comportato 

anche l’opportuna ridondanza tanto dei vettori trasmissivi quanto delle centrali di acquisizione 

dati nonché la continuità operativa degli impianti tecnologici. 

In riferimento alla prescrizione n. 2, di cui alla nota prot. RIA/0049524 del 30.9.2014 del DNPC, e 

alla Delib.G.R. n. 21/33 del 13.6.2014, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente propone che, 

successivamente alla presente deliberazione, venga adottato un documento tecnico - Manuale 

operativo delle allerte ai fini di protezione civile - Procedure di allertamento del sistema regionale di 

protezione civile per rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico, contenente specificazione ed 

articolazione delle tipologie di evento per le quali emettere avvisi meteo, delle zone di allerta, delle 

soglie di riferimento, della struttura e dei contenuti degli avvisi meteo, degli avvisi di criticità e delle 

allerte, finalizzato alla diffusione della conoscenza e al miglioramento dell'efficienza del sistema di 

allertamento regionale. 

Fa infine presente che, anche alla luce del processo di evoluzione normativa attualmente in corso 

sulla materia della protezione civile, il progetto verrà adeguato in maniera coerente ad eventuali 

nuove disposizioni con determinazione del Direttore generale della Protezione Civile. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Difesa 

dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale della Protezione Civile ha espresso il parere 

favorevole di legittimità sulla proposta in esame 
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−−−− di approvare, per le ragioni esposte nelle premesse e che qui si intendono integralmente 

richiamate, l’allegato Progetto del Centro funzionale decentrato della Regione Sardegna, 

adeguato secondo le prescrizioni fornite dal DNPC nota prot. RIA/0049524 del 30.9.2014; 

−−−− di dare incarico al Direttore generale della Protezione Civile, attraverso propria 

determinazione, per l’adeguamento del progetto in maniera coerente ad eventuali nuove 

disposizioni normative in materia di protezione civile; 

−−−− di dare mandato al Direttore generale della Protezione civile regionale di inviare al 

Dipartimento Protezione Civile nazionale, all’Ufficio Territoriale del Governo (UTG), a tutti gli 

Enti componenti il sistema di protezione civile e ai comuni della Sardegna, la presente 

deliberazione; 

−−−− di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della 

Sardegna. 

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

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


