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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

GIUNTA PROVINCIALE 
 

 

Delibera n° 170 

Data: 12.07.2011 

 

 

Oggetto: Schema di protocollo d’intesa tra la Provincia di 

Carbonia Iglesias e il Corpo Forestale e di Vigilanza 

Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna per 

l’attivazione del sistema di coordinamento degli interventi 

di protezione civile per il rischio incendio boschivo.  

 

L’anno duemilaundici, il giorno dodici del mese di luglio, alle ore 14:10 

in Carbonia, nella residenza provinciale in via Mazzini n. 39, sotto la presidenza del signor 

Salvatore Cherchi, Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare gli 

argomenti compresi nell’Ordine del Giorno.  

 

Sono presenti i Signori: 

 
 

   
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 

1) CHERCHI SALVATORE Presidente X  

2) CICILLONI CARLA Assessore X  

3) GROSSO MARINELLA Assessore X  

4) PILI ALBERTO Assessore X  

5) PINTUS ALESSANDRA Assessore X  

6) PIZZUTO LUCA Assessore X  

7) SIMEONE MARCO 
 

Assessore 

 

X  

8) VACCA GUIDO 
 

Assessore 

 

X  

 
   

Totale 8  

 

Partecipa il Vice Segretario Generale dott.ssa Anna Maria Congiu 



 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

PREMESSO  

1. Che l’articolo 4, comma 5 della Legge n. 353/2000 prevede che le province attuano le 

attività di previsione secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni; 

2. Che il Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 

2011-2013 prevede la partecipazione delle Province all’organizzazione del sistema di 

coordinamento degli interventi per il rischio incendio boschivo; 

3. che è necessario adottare delle procedure operative per l’attivazione del sistema di 

coordinamento degli interventi di protezione civile per il rischio incendio boschivo per la 

stagione estiva 2011; 

4. che in data 21 giugno 2011 si è svolta presso i locali della Provincia di Carbonia Iglesias in 

Via Argentaria n. 14 ad Iglesias un incontro con il Direttore del Ispettorato ripartimentale 

di Iglesias, competente per territorio volta ad affrontare la problematica alle procedure di 

allertamento ed intervento nel caso di rischio antincendio boschivo; 

5. che nella medesima riunione si è stabilito di addivenire alla stipula di un protocollo 

d’intesa tra l’Amministrazione provinciale e il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 

per la predisposizione di procedure operative per l’attivazione del sistema d 

coordinamento degli interventi di protezione civile per il rischio antincendio boschivo; 

6. che il Servizio di Protezione civile della provincia ha redatto in collaborazione con gli Uffici 

dell’Ispettorato Ripartimentale di Iglesias il protocollo d’intesa  recante le procedure in 

oggetto;    

 

RICHIAMATA 

1. la Legge n. 393 del 21 novembre 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”; 

2. la Legge Regionale n. 9 del 12 giugno 2006 “conferimento  di funzioni e compiti agli Enti 

Locali”; 

3.  la Delibera della Giunta Regionale n. 27/14 del 1 giugno 2011 “Piano Regionale di 

previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2011-2013. Revisione 

2011” 

 

RILEVATO che il Titolo IV del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli 

incendi boschivi 2011 prevede che: 

1. 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; 

2. 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, a quindi 

anche di antincendio boschivo; 



 

CONSIDERATO che il 14 giugno 2011 è stata attivata la Sala Operativa provinciale di protezione 

civile sita in Via Barbagia n. 14 ad Iglesias e che tale locale è operativo dal lunedì al giovedì dalle 

ore 8.00 alle ore 18.00 ed il venerdì dalle 8.00 alle 14.00;   

RITENUTO pertanto di voler assolvere ai compiti alle funzioni che la normativa in materia assegna 

alla Provincia nel miglior modo possibile consentendo a tutto il sistema di coordinamento di 

funzionare nel modo ottimale e con la massima prontezza operativa possibile; 

PRESO ATTO 

 

1. Del Protocollo d’intesa predisposto dal servizio di Protezione civile della Provincia in 

collaborazione con l’Ispettorato Ripartimentale di Iglesias, competente per territorio; 

2. che il Servizio di Protezione civile della Provincia è l’Ufficio competente ad affrontare tutte 

le problematiche legate alle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli 

incendi boschivi; 

 

 

VISTO il D. Lgs 18.08.2000, n. 267 recante Testo Unico dell’ ordinamento degli EE.LL.; 

VISTO il D. Lgs. n. 163/2006 ed il D.P.R. n. 554/99 e ss.mm.ii; 

VISTO il Regolamento di contabilità;  

ACQUISITI ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, i pareri favorevoli dei responsabili 

dei servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

Con voto unanime   

D E L I B E R A 

1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di approvare la bozza di “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” 

3. di dare atto che i firmatari saranno la provincia di Carbonia Iglesias e il Corpo Forestale e di 

Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna; 

4. di autorizzare Il Dirigente dell’area dei Servizi Ambientali e protezione civile, l’Ing. Fulvio 

Bordignon a sottoscrivere il sopra citato protocollo d’intesa. 

 

Con successiva e separata votazione e ad unanimità di voti la Giunta delibera di dichiarare il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D. 

Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 

 

1 di dare atto che il suddetto quadro economico trova copertura nel Bilancio provinciale; 

2 Di dare mandato al Dirigente del competente settore di predisporre tutti gli adempimenti ed 

atti necessari per l’organizzazione di tale servizio; 



 

Con successiva e separata votazione e ad unanimità di voti la Giunta delibera di dichiarare il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 

267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 

 

 

 
VISTO DELL’ASSESSORE PROPONENTE 

 

 

 

 

L’Assessore 

   

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Responsabile 

  f.to 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Non dovuto 

 Il Responsabile 

Dott. Mauro Manca 

f.to 

 

 



 

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

Il Presidente 

Salvatore Cherchi 

f.to 

Il Vice  Segretario Generale 

Anna Maria Congiu 

f.to 

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 13.07.2011 e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 

Luana  Conconi 

 f.to 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 13.07.2011  al ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data 13.07.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 13.07.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

_______________ 

 

� è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

_______________ 

 

�  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 


