
PROTOCOLLO D’INTESA 

 

Per la predisposizione di procedure operative per l’attivazione del sistema di coordinamento degli 

interventi di protezione civile per il rischio incendio boschivo 

 

TRA 

 

la Provincia di Carbonia Iglesias, rappresentata dall’Ing. Fulvio Bordignon nella sua qualità di Dirigente 

dell’Area dei Servizi Ambientali e protezione civile, in esecuzione della deliberazione G.P. n. .… del ..… 

luglio 2011 

E 

il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna,  rappresentata dal 

Dott. Silvio Cocco Direttore dell’Ispettorato ripartimentale di Iglesias 

 

VISTO 

- la Legge n 353 del 21 novembre 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”; 

- la Legge Regionale n. 9 del 12 giugno 2006 “Conferimento di funzioni e compiti agli Enti locali”; 

- il Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi approvato con 

Delibera della Giunta Regionale n. 27/14 del 1 giugno 2011; 

 

PREMESSO CHE 

- l’articolo 4, comma 5 della L. n. 353/2000 prevede che le Province “attuano le attività di previsione e di 

prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni”; 

- l’articolo 70, comma 2, lettera c della L. R. n. 9/2006 conferisce alle Province le attività organizzative e di 

utilizzo del volontariato e le relative attività formative secondo le indicazioni della programmazione 

regionale; 

- il Titolo IV del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2011-

2013, che riguarda gli Enti competenti in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi recita: “le Province, 

nelle more che si dotino di una sala operativa autonoma, allo scopo di assicurare un efficiente sistema di coordinamento 

degli interventi di protezione civile, in particolare per le emergenze derivanti dagli incendi di interfaccia, dovranno 

garantire la continua reperibilità di un funzionario per le eventuali esigenze di raccordo provinciale, assicurando 

altresì, la presenza quotidiana presso i centri Operativi Provinciali (COP) di un proprio funzionario”; 

- il Funzionario della provincia, inoltre, nella giurisdizione del COP presso cui opera, provvede ad 

organizzare e movimentare, su richiesta del COP, adeguate squadre di Volontari regolarmente censite 

nell’Albo regionale, per gli interventi di spegnimento, e su richiesta dei COC, se attivati, provvede a 

organizzare e movimentare altre squadre di Volontari, sempre regolarmente censite, per i soli interventi di 

protezione civile ad eccezione delle attività di spegnimento. 



CONSIDERATO CHE 

la Provincia si è dotata di una piccola sala operativa autonoma situata ad Iglesias in Via Barbagia n. 2 

costituita da tre postazioni informatiche, in cui sono operative due linee telefoniche, una linea fax ed una 

linea dati perfettamente operante per poter ricevere e trasmettere comunicazioni di protezione civile 

intendendo operare all’interno della propria sala operativa per poter assolvere a tutti i compiti in materia di 

protezione civile, e quindi anche di antincendio boschivo; 

 

RILEVATO CHE 

è necessario predisporre delle procedure operative per l’attivazione delle Associazioni di volontariato di 

protezione civile operanti nella Provincia di Carbonia Iglesias e nella giurisdizione del COP Iglesias durante 

la campagna antincendio 2011 che stabilisca le migliori modalità per consentire a tutto il sistema di 

funzionare nel modo ottimale, con la massima prontezza operativa possibile, senza creare inutili 

appesantimenti e limitazioni nell’operatività di tutti i soggetti direttamente coinvolti nelle attività legate alla 

lotta antincendio; 

 

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE 

 

La Provincia di Carbonia Iglesias s’impegna: 

• a mantenere operativa la sala operativa dal lunedì al giovedì dalle 8.00 alle 18.00, il venerdì dalle 8.00 

alle 14.00 per garantire la pronta movimentazione delle squadre di volontari; la successiva gestione 

operativa di tali squadre rimane in capo al personale del Corpo Forestale che, a vario titolo, 

interviene sull’incendio; 

• a individuare un proprio funzionario, incaricato di organizzare e movimentare, su richiesta del COP 

Iglesias, adeguate squadre di volontari, regolarmente censite nell’Albo regionale, per gli interventi di 

spegnimento e bonifica degli incendi; 

• a garantire la continua reperibilità di un funzionario per le eventuali esigenze di raccordo 

provinciale al di fuori degli orari di attivazione della Sala operativa provinciale; 

• a garantire la presenza di un proprio dipendente, con potere decisionale, presso il COP Iglesias nelle 

giornate a elevato pericolo d’incendio dichiarate dal Centro Funzionale e dalla SOUP COR con 

almeno 12 ore di anticipo. 

 

Il Corpo Forestale e di vigilanza Ambientale si impegna 

• ad allertare la sala operativa provinciale ed il Funzionario provinciale incaricato di organizzare e 

movimentare le squadre di volontari per gli interventi di spegnimento e bonifica degli incendi; 



• a mettere a disposizione della Provincia una postazione di lavoro presso il COP Iglesias dotata di 

strumentazione informatica e linea telefonica, che consenta al funzionario presente di svolgere i 

compiti di collegamento con i Comuni per le attività di protezione civile nel caso di incendi di 

interfaccia e con le Associazioni di volontariato per consentire la loro organizzazione e 

movimentazione in caso di altro tipo do incendio; 

• a fornire alla Provincia un apparato ricetrasmittente da utilizzare nei locali della sala operativa 

provinciale per assicurare un collegamento tra la stessa sala operativa e il COP Iglesias; l’uso di tale 

apparato non deve comunque interferire nelle comunicazioni operative tra il COP Iglesias e le 

squadre (del Corpo Forestale, dell’Ente Foreste, delle Associazioni di volontariato, dei Barracelli) 

presenti sull’incendio; 

• a garantire comunque la movimentazione delle squadre delle Associazioni di volontariato nel caso 

in cui la sala operativa provinciale sia chiusa e non sia stato possibile comunicare col funzionario 

reperibile della provincia, in modo da garantire comunque l’intervento di tali squadre. 

 

 

Iglesias, 12 luglio 2011 

 

 

 

 

 

Per la Provincia di Carbonia Iglesias 

Dott. Ing. Fulvio Bordignon 

 

 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il Corpo Forestale e di V.A. 

Dott. for. Silvio Cocco 

 

 

____________________ 


