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Delibera n:  32 

Data: 07.09.2011 

 

 

Oggetto: Approvazione mozione su recenti incendi e prevenzione – 

Richiesta potenziamento dotazione di uomini e mezzi per 

servizio antincendi – Richiesta indennizzi per danni subiti 

 

Prot. n.  

del 

 

L’anno DUEMILAUNDICI, addì SETTE del mese di SETTEMBRE in IGLESIAS, nella 

sala consiliare del Comune di Iglesias, in piazza Municipio n. 1, alle ore 17.35,  previo invito 

diramato a norma di legge, come da documenti in atti, si è riunito, in seduta pubblica, il 

CONSIGLIO PROVINCIALE per trattare gli argomenti compresi nell’Ordine del Giorno. 

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: 

  PRES ASS   PRES ASS 

1) CHERCHI SALVATORE X  14) BALDINO MARCO X  

2) SUNDAS ELIO X  15) ROMBI 
ACHILLE 

IGNAZIO 
X  

3) TOCCO GIOVANNI X  16) RUBIU GIANLUIGI X  

4) LENZU 
PIER 

GIORGIO 
X  17) VIGO ANTONIO  X 

5) CANI EMANUELE X  18) STERA ATTILIO X  

6) MADEDDU EMANUELE X  19) PERSEU LUIGI  X 

7) PIANO BRUNO UGO X  20) CORONGIU MARIO  X 

8) CROBU LIVIA X  21) LOCCI IGNAZIO X  

9) RUBBIANI MARA X  22) ACCA PIER PAOLO X  

10) LODDO ROSSANO X  23) SPIGA ELEONORA  X 

11) CAU MARCO X  24) MONTISCI 
MARIA 

ROSARIA 
 X 

12) MASSA 
SALVATORE 

LUIGI 
X  25) PINTUS TERESA X  

13) CREMONE ANGELO X      

 

Totale presenti: 20 -  Totale assenti: 5 

 

Presiede la seduta il dott. Elio Sundas, Presidente del Consiglio.  

Partecipa il Segretario Generale Reggente, Dott. Franco Nardone. 

Sono altresì presenti gli assessori Cicilloni Carla, Grosso Marinella, Pintus Alessandra, Pizzuto Luca, 

Simeone Marco e Vacca Guido. 
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 
Visto l’art. 42 del d.lgs 267/2000, intitolato: “Attribuzioni dei Consigli” 

 
Richiamato l’art. 33 dello Statuto della Provincia di Carbonia Iglesias, intitolato: 
“Competenze del Consiglio” 
 
Vista la proposta di delibera n. 22347 del 30 agosto 2011, presentata dai consiglieri 
Rombi Achille Ignazio, Locci Ignazio, Madeddu Emanuele, Cau Marco, Cremone Angelo, 
Tocco Giovanni, Baldino Marco, Rubiu Gianluigi, Stera Attilio, Spiga Eleonora, Pintus 
Teresa, Acca Pier Paolo, Loddo Rossano, avente ad oggetto: “Recenti incendi e 
prevenzione”, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale 
 
Nominati scrutatori i Consiglieri Crobu Livia, Cau Marco per la maggioranza, e Acca Pier 
Paolo per l’opposizione 
 
Sentiti gli interventi in aula dei consiglieri e dell’assessore Cicilloni: 
 

Il consigliere TOCCO premette che il problema degli incendi è una piaga che si abbatte 
ogni anno nel territorio della Sardegna, e non solo. Quest’anno il territorio è stato 
colpito in modo massiccio, devastando vaste zone, in particolare Buggerru, 
Fluminimaggiore, ma anche Gonnesa e Bacu Abis. 
Chiede che il presidente si faccia carico di un sollecito presso la Regione Sardegna, per 
un potenziamento dei mezzi nel territorio per consentire di combattere questa piaga, 
in modo che possano intervenire in modo rapido, limitando i danni. 
Chiede un impegno deciso sulla prevenzione degli incendi. Se il territorio fosse 
controllato con più assiduità dalle istituzioni che si fanno carico della sicurezza del 
territorio, delle foreste e dei boschi, forse si riuscirebbe a prevenire che dei teppisti 
possano rovinare intere foreste. Chiede, pertanto, una presenza più massiccia del 
personale dell’Ente Foreste (con operazioni di pulizia, rimboschimento). 
Ritiene che creare posti di lavoro in questo sistema possa rappresentare una 
prevenzione sugli incendi, dal momento che molto spesso si tratta di incendi dolosi. 
In passato sono state accusate ingiustamente alcune categorie di lavoratori: i pastori; 
però attorno agli incendi ci sono altri interessi di più grossa portata e gravità. 
 
Il consigliere ROMBI condivide l’illustrazione della mozione. 
Questi incendi in poche ore hanno devastato ciò che la natura fa nei decenni. 
Sono state danneggiate anche aziende agricole, bestiame, e a Fluminimaggiore perfino 
un’azienda di sughere. 
Non si discute la serietà e professionalità dimostrata dagli uomini intervenuti, però gli 
incendi sono prevalentemente dolosi; si approfitta delle condizioni climatiche 
favorevoli e gli incendi scoppiano in più punti. 
Non basterebbe un intero esercito a limitare i danni o un aereo e un elicottero, per di 
più adesso che in Sardegna si è rimasti con un solo aereo, a Olbia. Peraltro, è dovuto 
intervenire nella penisola, per cui è giunto nel territorio con un ritardo di circa 3 ore. 
Così pure gli elicotteri. 
Fa un paragone molto significativo. 
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La Provincia di Carbonia Iglesias per la prevenzione del salvamento a mare, in un anno, 
ha raddoppiato i finanziamenti e non ci sono state tragedie.  
Un’attenta prevenzione porta i suoi frutti. 
Non si può prescindere dai servizi della tutela a mare e della tutela a terra, considerato 
che si vuole valorizzare l’economia del turismo, con il piano strategico. 
Recentemente, la prevenzione a terra è alquanto limitata. Le compagnie di barraccelli 
e le associazioni venatorie di cacciatori possono essere sollecitate, con un sostegno 
della Provincia, ad essere più presenti nel territorio. 
Propone di specificare nella richiesta il riferimento ai mezzi aerei. 
Considerato che si è in tempo di pace e che l’Esercito è un’organizzazione fornita di  
mezzi, elicotteri e aerei, propone di stipulare una convenzione con la Giunta regionale, 
in modo che si possano avere più mezzi, per intervenire contestualmente in più posti 
del territorio. 
Chiede, inoltre, che si istituisca un fondo per venire incontro alle persone danneggiate. 
 
Il consigliere RUBIU afferma che giovedì, prima dell’incendio, su invito del consigliere 
Rombi, è andato a Buggerru. 
Sottolinea che nella zona dell’incendio i telefoni non ricevono. 
Visto che si parla di piano strategico, ritiene che l’occasione sia importante, per vedere 
quali sono i veri problemi del territorio.  
In alcuni casi si tratta di problemi semplici da risolvere: non ci sono i telefoni che 
funzionano; talvolta, non c’è l’adsl, ci sono strade bianche. 
Al momento dell’incendio, qualsiasi cittadino avrebbe potuto chiamare i pompieri, ma 
non potuto farlo, perché impossibilitato. 
È indispensabile che ci si attivi, affinché tutta la Provincia venga strutturata con 
telefoni che ricevono dappertutto, e adsl a banda larga. 
Non concorda con l’affermazione del consigliere Tocco, secondo cui spesso vengono 
additati come colpevoli i pastori. Sarebbero i primi ad essere danneggiati. La sua era 
una provocazione e la ritiene tale. 
Ci si deve preoccupare delle aziende e delle famiglie che hanno perso tutto. La 
competenza non è solo della Provincia, ma può fungere da portavoce e destinare delle 
somme. 
La formazione dei giovani sul rispetto dell’ambiente deve cominciare sin da piccoli, 
nelle scuole. 
Si potrebbe anche istituire una borsa di studio per le scuole medie ed elementari, sul 
tema degli incendi, per sensibilizzare a 360°. 
Occorre sensibilizzare la Regione Sardegna, affinché, al più presto, si preoccupi del 
ripristino delle aree danneggiate e dei risarcimenti. 
Dovrebbero ripartire i cantieri forestali che avrebbero dovuto interessare le aree di 
Buggerru e Iglesias, affinché si ponga rimedio. 
In futuro ci si deve occupare della prevenzione. 
 
Il consigliere MADEDDU ringrazia tutti i volontari delle associazioni che si occupano di 
antincendio, che da giugno sono occupati nelle operazioni di spegnimento del fuoco e 
di prevenzione e salvaguardia. 
 
Alle ore 18.00 entra il consigliere Cani. 
 
Il consigliere MADEDDU rileva che ha funzionato abbastanza bene il coordinamento 
provinciale per l’antincendio. 
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C’è un problema di carattere organizzativo che riguarda la Regione e la sua 
organizzazione, secondo quanto stabilito dal piano regionale di prevenzione e lotta 
attiva contro gli incendi boschivi.  
Nel passato, mentre in un primo momento, i 3 canaider e l’elicanter erano divisi una 
parte su Cagliari e l’altra su Olbia, successivamente era stata individuata come unica 
sede Fenosu.  
Quest’anno, per una scelta meramente politica e non tecnica, tutti i mezzi hanno avuto 
base logistica ad Olbia.  
Ciò significa perdere tempo prezioso quando si deve arrivare nel territorio, specie 
quando c’è un incendio. 
Ci si deve impegnare, affinché la base logistica torni quanto meno su Fenosu, perché i 
tempi di percorrenza diminuiscono. 
Nel territorio ci sono due basi logistiche: a Marganai  e a Pula, ma gli elicotteri sono 
piccoli, specie quando ci sono incendi di dimensioni importanti. 
La Provincia si deve attivare insieme a quelle di Cagliari e del Medio Campidano, 
affinché la base logistica per i mezzi pesanti, tipo canaider ed elicanter torni a Fenosu, 
o si torni a una doppia dislocazione tra Cagliari e Olbia, com’era prima. 
 
Il consigliere CAU rileva che a Fluminimaggiore i danni sono stati più limitati, perché i 
mezzi aerei sono arrivati di ritorno dall’Oristanese. 
A Buggerru, invece, il canaider non è arrivato proprio. 
Sottolinea che un alicante, per arrivare da Olbia nel territorio ci mette due ore, 
dovendo anche andare a Decimo per fare rifornimento. 
Nell’azienda di sughere lavoravano 8 persone. 
Anche la Provincia può fare qualcosa. Mancano mezzi e anche qualche vascone, che 
potrebbe essere acquistato. 
L’utilizzo dell’Esercito è più difficile, perché serve una convenzione fra Governo e 
Regione che non è mai stata stipulata. Il suo Comune, infatti, insieme ad altri, aveva 
inoltrato una richiesta al Ministero, affinché mandassero uomini e mezzi dell’Esercito 
per la lotta agli incendi; hanno risposto che non era possibile, perché non c’era alcuna 
convenzione tra Regione e Ministero. 
 
L’assessore CICILLONI sottolinea che con il piano regionale di previsione e prevenzione 
contro gli incendi boschivi, la Regione assegna i compiti relativi alla prevenzione, 
previsione e spegnimento degli incendi ai vari enti.  
In questa materia, la responsabilità è della Guardia Forestale, per le parti relative ai 
boschi e dei Vigili del Fuoco, per le località urbanizzate. Quando ci sono intersecazioni 
tra boschi e centri urbani, sono competenti i vigili del fuoco. 
La Regione Sardegna assegna alle Province un ruolo di coordinamento delle 
associazioni di volontariato regolarmente censite all’albo della protezione civile. Si 
tratta di una derivazione della legge 9. 
La delibera di Giunta regionale impone di mandare un rappresentante provinciale nel 
centro operativo provinciale (a Marganai), in attesa che sia operativa la sala operativa 
provinciale. 
Dal 15 giugno, la Provincia ha attivato la propria sala operativa provinciale e ha attuato 
le operazione di coordinamento delle 10 associazioni di volontariato del territorio, che 
sono le più efficienti di tutta la Sardegna. In essa operano circa 245 volontari. 
Le operazioni di coordinamento hanno funzionato alla perfezione.  
La Provincia ha espletato il suo ruolo. 
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Nonostante non le spetti dal punto di vista istituzionale (infatti, il compito di dichiarare 
l’insufficienza dei mezzi è del centro operativo provinciale, in cui la Provincia, benché 
abbia attivato il suo centro operativo ha comunque garantito la presenza di un suo 
funzionario), la Provincia ha richiesto alla Regione nuovi mezzi per le associazioni e 
sono state fatte delle rimostranze relativamente alla dislocazione su Olbia di tutti gli 
aerei. 
Ribadisce che la Provincia abbia espletato il suo compito, andando anche oltre le 
proprie competenze, mediante il contributo di personale e di propri fondi. 
Si impegna a ripetere la rimostranza già fatta in Regione per i grossi mezzi.  
Per quanto concerne il coordinamento delle associazioni di protezione civile, ritiene 
che quelle dedicate al fuoco siano state efficienti quanto quelle dedicate al mare, con 
la differenza che sul mare, la Provincia ha responsabilità e fondi che spende in modo 
diretto, mentre per gli incendi tutto il coordinamento è in capo alla Regione Sardegna. 
Si può chiedere alla Regione di revisionare il piano per la prossima stagione. Infatti, in 
alcune parti è carente. 
La Provincia sta facendo il piano di protezione civile provinciale. Solo il Comune di 
Carbonia ha prodotto il suo piano. Si stanno coordinando gli altri Comuni, dando il 
proprio supporto tecnico, affinché le pianificazioni comunali vadano avanti. 
 
Entra il consigliere Stera. 
 
Il consigliere MASSA informa che la Regione nel piano regionale di prevenzione agli 
incendi individua e divide per ogni Provincia, la superficie boscata del territorio.  
La Provincia di Carbonia Iglesias ha un indice di boscosità del 46%. È al secondo posto 
dopo l’Ogliastra. 
Ritiene pertanto, che in un territorio in cui c’è un indice di boscosità così elevato, i 
mezzi debbano essere proporzionati. Quindi, i mezzi non possono restare ad Olbia. 
Devono essere più vicini al territorio. 
 
L’assessore CICILLONI specifica che la Provincia ha già inoltrato tale richiesta in Regione. 
È stata negata la richiesta di quel mezzo. 
Dislocando gli aerei, uno a Olbia e l’altro ad Oristano ci sarebbe stata sufficiente 
copertura nel territorio. 
Si è appreso che l’aereo non era più dislocato ad Oristano, solo a ridosso della stagione 
estiva. 
 

 

Visto l’esito della votazione, avvenuta tramite votazione per alzata di mano, il cui esito è 
il seguente: 
 

Favorevoli: 20 (venti) 
 
Astenuti: nessuno 
 
Contrari: nessuno 
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D E L I B E R A 
 

 
- di approvare la proposta di delibera n. 22347 del 7 settembre 2011, presentata dai 

consiglieri Rombi Achille Ignazio, Locci Ignazio, Madeddu Emanuele, Cau Marco, 
Cremone Angelo, Tocco Giovanni, Baldino Marco, Rubiu Gianluigi, Stera Attilio, Spiga 
Eleonora, Pintus Teresa, Acca Pier Paolo, Loddo Rossano, avente ad oggetto: “Recenti 
incendi e prevenzione”,  
 

     impegnando il Presidente della Provincia a: 
 

- intervenire presso la Regione Sardegna, al fine di potenziare nel sud Sardegna le 
dotazioni di uomini e mezzi da destinare al servizio antincendi 

- vigilare affinché la Regione Sardegna, con solerzia, intervenga attraverso giusti 
indennizzi nella ristorazione dei danni subiti dalle famiglie e dalle attività 
produttive della nostra Provincia interessate da danneggiamenti da incendio 

- verificare se nel bilancio di esercizio della Provincia, vi sia la disponibilità di 
somme da destinare ai primi interventi di ristoro dei danni subiti dalle famiglie e 
attività produttive 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 
Il presidente del Consiglio Il segretario Generale 

Dott. Elio Sundas Dott. Franco Nardone 

 
F.to Elio Sundas 

 
F.to Franco Nardone 

 
 
 

 

 
 

 
 

  

REFERTO DI  PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto _________________ ATTESTA  che,  ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000, copia 

della  presente deliberazione è stata posta in pubblicazione  all’Albo  della  Provincia  di  Carbonia  Iglesias 

a partire da oggi e per 15 giorni consecutivi. 

 

Lì,  ___________________________ 

 Il Funzionario 

                                                                                                                                              

                                                                               

                                                                                                                                   

________________________ 

 

 

 

 
 

 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto ____________________ CERTIFICA  che la  presente deliberazione  è divenuta esecutiva il 

______________________________   

 
Lì,  ____________________________ 

 Il Funzionario 

 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     ____________________ 






