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Prot. n.Prot. n.Prot. n.Prot. n.    9 6045960459604596045      Cagliari, 18.12.2007 

> A tutti i Sindaci della Sardegna 

Loro  Sedi 

E,p.c.      >   Al Presidente della Regione Sardegna  

               Sede 

E,p.c.      >   All’ Assessore della Difesa dell’Ambiente 

               
E,p.c.    >   Al Servizio Protezione Civile tutela del Suolo 

                                            e politiche forestali. 
                                            Fax  0706064865 

E,p.c.    >   Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri                                
Dipartimento della Protezione Civile  

      Via Ulpiano, 11 00193 Roma 
           Fax 0668202360 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:        ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL C ONSIGLIO DEI MINISTRI 22ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL C ONSIGLIO DEI MINISTRI 22ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL C ONSIGLIO DEI MINISTRI 22ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL C ONSIGLIO DEI MINISTRI 22    OttobreOttobreOttobreOttobre    20 07  20 07  20 07  20 07  ----    

Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di em ergenzaDisposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di em ergenzaDisposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di em ergenzaDisposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di em ergenza  in atto  in atto  in atto  in atto 

nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Em ilianei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Em ilianei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Em ilianei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Em ilia ----Rom agna, Marche, Molise, Sardegna Rom agna, Marche, Molise, Sardegna Rom agna, Marche, Molise, Sardegna Rom agna, Marche, Molise, Sardegna 

ed Um bria, in relazione ad eventi calam itosi dovuti alla diffusione di incendi e fenom eni di ed Um bria, in relazione ad eventi calam itosi dovuti alla diffusione di incendi e fenom eni di ed Um bria, in relazione ad eventi calam itosi dovuti alla diffusione di incendi e fenom eni di ed Um bria, in relazione ad eventi calam itosi dovuti alla diffusione di incendi e fenom eni di 

com bustione. (Ordinanza n. 3624).com bustione. (Ordinanza n. 3624).com bustione. (Ordinanza n. 3624).com bustione. (Ordinanza n. 3624).    (pubblicato nella Gazzetta Uff(pubblicato nella Gazzetta Uff(pubblicato nella Gazzetta Uff(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 253 del iciale italiana n. 253 del iciale italiana n. 253 del iciale italiana n. 253 del 

30  ottobre 2007)30  ottobre 2007)30  ottobre 2007)30  ottobre 2007)    

Illustri Sindaci, 

Vi  informo che in data 21.11.2007 il Commissario delegato ai sensi dell’ordinanza in oggetto,  ha 

adottato il decreto n.1. 
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A seguito di questo decreto è necessario integrare quanto vi è stato comunicato con la lettera 

2929/gab del 19 novembre 20071. 

Il catasto delle aree percorse da incendio deve essere adottato con deliberazione.  

Nel caso in  cui il Comune non sia stato soggetto ad incendi, la delibera dovrà essere adottata 

comunque indicando che nell’anno in considerazione non si sono verificati incendi. 

Gli elenchi delle aree percorse da incendio nell’ultimo quinquennio,  dovranno essere affissi per 

trenta giorni all’albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine e valutate 

le osservazioni presentate, gli elenchi dovranno essere definitivamente approvati  con 

deliberazione entro i successivi sessanta giorni. 

Le deliberazioni dovranno essere trasmesse, entro il 15 gennaio 2008,  alla Direzione Generale del 

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, in via Biasi 7, 09131 Cagliari al Fax numero 

0706066568 con indicazione del funzionario responsabile del procedimento .  

Al fine di formare gli elenchi è possibile utilizzare anche il sistema informativo della montagna 

(SIM) attivando il servizio con le modalità di cui all’ All.2 del Decreto allegato alla presente . 

In caso di mancato adempimento il Decreto prevede l’ intervento della Regione  in via sostitutiva . 

In relazione ai piani comunali di emergenza, comunico che nelle more dell’adozione delle linee 

guida regionali, i piani dovranno essere redatti secondo il manuale operativo predisposto dal 

dipartimento della protezione civile ( ottobre 2007).  

Al fine di darvi un adeguato supporto nella redazione di detti piani è in fase di costituzione, presso 

ogni  Prefettura –UTG, uno specifico gruppo di supporto.  

L’inizio della vostra attività di pianificazione non è condizionato dalla istituzione di tali gruppi e sarà 

mia cura informarvi della avvenuta costituzione.   

Vi saluto cordialmente. 

d’ordine delld’ordine delld’ordine delld’ordine dell’Assessore’Assessore’Assessore’Assessore    

F.to Il C om andante del C orpo Forestale 

Dott. Giuseppe Delogu 
                                                      
1 Così come modificata dalla nota n. 96797 del 19-12-2007 
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