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DELIBERAZIONE N. 22/5 DEL 4.05.2018

————— 

Oggetto: Ambiti territoriali di protezione civile di cui alla L.R. n. 13/2018 e Uffici territoriali

quali strutture periferiche della Direzione generale della protezione civile di cui

all'art. 1 della L.R. n. 36/2013.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, delegato in materia di protezione civile, nel richiamare le

deliberazioni della Giunta regionale n. 70/28 del 29.12.2016 e n. 23/13 del 9.5.2017 riferisce che gli

uffici territoriali sono stati attivati e che sono in corso di completamento le fasi di trasferimento del

personale individuato e l'allestimento dei locali presso le sedi indicate nelle citate deliberazioni.

L'Assessore ricorda che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

ovvero il nuovo “Codice della protezione civile”, e dell'approvazione della legge regionale n. 13 del

23 aprile 2018 di "Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3", sono stati

definiti gli ambiti territoriali ottimali corrispondenti al livello provinciale, funzionali alla pianificazione

regionale che, per gli effetti delle funzioni attribuite al Prefetto dall'art. 9 del citato decreto, sono

coincidenti con quelli di competenza delle Prefetture.

In riferimento al criterio di distribuzione delle strutture periferiche della Direzione generale della

protezione civile di cui alla citata Delib.G.R. n. 23/13 del 9.5.2017 e alle sedi ivi individuate,

l'Assessore ne richiama integralmente i principi generali considerando che, sulla base di quanto

esposto, sia maggiormente efficace che, anche riguardo alle funzioni di protezione civile, gli uffici

suddetti siano  coerenti con gli ambiti territoriali di competenza delle Prefetture in luogo delle

delimitazioni di cui all'art. 25 della legge regionale n. 2 del 4.2.2016.

Ciò premesso, per l'attribuzione dei Comuni della Sardegna agli ambiti territoriali  e alle strutture

periferiche di protezione civile, l'Assessore considera che è opportuno applicare prioritariamente il

criterio della competenza territoriale delle Prefetture e secondariamente quello dell'appartenenza

all'Unioni di Comuni/Comunità Montane e alla Città Metropolitana di Cagliari introdotti dalla citata

legge n. 2/2016 di riordino delle autonomie locali della Sardegna.

In applicazione dei criteri soprarichiamati, l'Assessore porta all'attenzione della Giunta la Tavola 1 e

l'Elenco dei Comuni suddivisi per ambiti e uffici territoriali.

L'Assessore richiama le attività previste dalla legge regionale n. 36 del 20.12.2013 in capo agli uffici

territoriali quali strutture periferiche della Direzione generale della protezione civile che operano in

ambito sovracomunale e, nello specifico, si occupano di:
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1. attività organizzative e di gestione del volontariato;

2. predisposizione, in ambito sovra comunale, del programma di previsione e prevenzione rischi;

3. supporto alla predisposizione dei piani comunali di protezione civile;

4. attività istruttorie e di verifica degli interventi di cui alla legge regionale n. 28 del 21.11.1985;

5. pianificazione e coordinamento delle esercitazioni di protezione civile in ambito

sovracomunale.

In riferimento ai punti 1), 2), 3), e 5), lo stesso Assessore ricorda che si tratta di attività che

precedentemente erano svolte anche dalle Province, mentre attualmente sono in capo alla sola

Regione e potranno essere condotte adeguatamente nel territorio solo attraverso l'effettivo avvio

degli uffici periferici.

Inoltre, tenendo conto dei principi stabiliti dal citato decreto legislativo n. 1/2018, nelle more

dell'emanazione anche da parte della Regione di un insieme organico di norme in materia di

protezione civile, è necessario attribuire ai suddetti uffici le funzioni di protezione civile previste

dall'art. 2 del nuovo Codice con riferimento all'ambito territoriale precedentemente individuato, in

particolare si tratta dei compiti relativi alla gestione delle emergenze anche in raccordo con quanto

previsto nel Piano di protezione civile per il rischio idrogeologico e idraulico e da fenomeni

meteorologici avversi in corso di elaborazione e dei compiti di supporto locale per il superamento

delle emergenze.

In più l'Assessore richiama anche la Delib.G.R. n. 7/18 del 13.2.2018 che approva il documento

“Presidi territoriali di protezione civile - Funzioni, modalità di individuazione, risorse umane e

strumentali” e prevede la costituzione delle Commissioni tecniche per l'individuazione dei punti critici

ed evidenzia che le suddette Commissioni, in cui sono parte attiva anche gli uffici territoriali,

dovranno individuare i primi punti critici di interesse regionale entro il 13.5.2018 per inserirli nel

sopracitato Piano.

L'Assessore considera che per lo svolgimento delle suddette attività è necessario un contributo

rilevante da parte del personale degli uffici territoriali, quale unità organizzativa di secondo livello

della Direzione generale di protezione civile, e considera che, affinché siano effettivamente operativi,

occorre accelerare le fasi di assegnazione delle unità di personale ancora da acquisire, nella misura

minima di otto dipendenti per Ufficio per assicurare l'espletamento delle suddette ulteriori attività,

oltre al completamento delle dotazioni minime richieste dalla Delib.G.R. n. 70/28 del 29.12.2016.
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L'Assessore riferisce inoltre che sono in corso di definizione alcune necessarie modifiche dell'assetto

organizzativo della Direzione generale della protezione civile, di cui al proprio decreto n. 5034/14 del

5.3.2015, nel cui contesto saranno analogamente adeguate anche le competenze attribuite alle unità

organizzative di primo livello.

Con riferimento alle Organizzazioni di volontariato iscritte all'Elenco regionale istituito con

deliberazione di Giunta regionale n. 21/30 del 5.6.2013, in applicazione della Direttiva del Presidente

del Consiglio dei Ministri del 9.11.2012, l'Assessore evidenzia altresì che sarebbe opportuno

riorganizzarne i Coordinamenti territoriali in funzione  dell'assetto degli Uffici territoriali sopra

descritto. 

Sulla base di quanto esposto, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente propone alla Giunta regionale:

- di approvare i criteri di suddivisione dei Comuni della Sardegna per ambiti e uffici territoriali;

- di assegnare i Comuni agli ambiti e agli uffici territoriali secondo la rappresentazione di cui alla

Tavola 1 e secondo l'Elenco dei Comuni ad essa associato;

- di attribuire agli uffici territoriali le attività al livello di ambito territoriale di gestione dell'emergenza

di cui al comma 6 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 1/2018 anche in applicazione del “Piano

regionale di protezione civile per il rischio idraulico e idrogeologico e da fenomeni meteorologici

avversi” e della Delib.G.R. n. 7/18 del 13.2.2018 sui presidi territoriali di protezione civile, nonché

le attività connesse al superamento delle emergenze di cui al comma 7 dell'art. 2 dello stesso

decreto;

- di rendere effettiva l'operatività degli uffici attraverso l'istituzione e l'articolazione delle

corrispondenti unità di secondo livello secondo gli istituti previsti dal Titolo II legge regionale n. 31

del 13.11.1998 da integrare nell'assetto organizzativo della Direzione generale della protezione

civile;

- di far coincidere la delimitazione dei Coordinamenti territoriali delle Organizzazioni di volontariato,

iscritte all'Elenco regionale ex Delib.G.R. n. 21/30 del 5.6.2013, con quella degli Uffici territoriali di

cui alla Tavola 1.

Inoltre, nel considerare che i lavori delle Commissioni tecniche sono stati avviati il 27.3.2018 e il

personale degli uffici territoriali ha potuto essere operativo non prima del mese di marzo, l'Assessore

propone altresì ulteriori trenta giorni, rispetto ai tempi previsti dalla suddetta Delib.G.R. n. 7/18 del

13.2.2018, per la consegna dei primi punti critici da inserire nel Piano regionale.
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La Giunta regionale, condividendo la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, presa

visione della Tavola 1 e dell'Elenco dei Comuni, constatato che il Direttore generale della Protezione

civile ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare i criteri di suddivisione dei Comuni della Sardegna per ambiti e uffici territoriali e

l'assegnazione dei Comuni agli ambiti e agli uffici territoriali secondo la rappresentazione di cui

alla Tavola 1 e secondo l'Elenco dei Comuni ad essa associato che si allegano alla presente

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di attribuire agli uffici territoriali, quali unità organizzative di secondo livello costituiti da almeno

otto dipendenti, le ulteriori seguenti competenze nel rispetto del D.Lgs. n. 1/2018:

1. gestione delle emergenze, di cui al comma 6 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 1/2018;

2. superamento delle emergenze, di cui al comma 7 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 1/2018;

3. attività connesse ai presidi territoriali di protezione civile di cui alla Delib.G.R. n. 7/18 del

13.2.2018;

- di far coincidere la delimitazione dei Coordinamenti territoriali delle Organizzazioni di volontariato,

iscritte all'Elenco regionale ex Delib.G.R. n. 21/30 del 5.6.2013, con quella degli Uffici territoriali di

cui al punto uno.

Il termine per l'individuazione dei primi punti critici di cui alla suddetta deliberazione è prorogato di

trenta giorni;

- di dare mandato al Direttore generale della Protezione civile, fermi restando i criteri di

suddivisione dei Comuni della Sardegna per ambiti e uffici territoriali, di aggiornare le

assegnazioni dei Comuni di cui all'Elenco allegato alla presente deliberazione, al verificarsi di

eventuali costituzioni o modifiche delle Unioni di Comuni o Comunità Montane.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della

Sardegna (B.U.R.A.S.).

Letto, confermato e sottoscritto.
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Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


