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DELIBERAZIONE N. 51/11 DEL 28.12.2012 

————— 

Oggetto: Protezione civile. Modalità di diffusione e diramazione degli avvisi di condizioni 

meteorologiche avverse per neve/gelo. 

 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, delegato per la protezione civile, riferisce che in data 

28.11.2012 il Capo compartimento ANAS di Cagliari ha emanato l'ordinanza n. 84 che prevede 

l'obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali (da neve) dal km 137,900 al km 179,500 della 

strada statale 131 “Carlo Felice”, nel periodo 1 dicembre 2012 - 15 marzo 2013. 

A parziale modifica di questa ordinanza, in data 6.12.2012, è stata emanata dal medesimo Capo 

compartimento ANAS l’ordinanza n. 91 che prevede l'obbligo di catene a bordo o pneumatici 

invernali (da neve), per lo stesso tratto stradale suddetto, soltanto nel caso in cui venga emanato 

dal Dipartimento Nazionale della Protezione civile un “Avviso di condizioni meteo avverse” per 

eventi nevosi e/o per formazione di ghiaccio. La Regione Autonoma della Sardegna, ricevuto 

l’avviso, ha il compito di divulgare tale informazione secondo le modalità previste dalla Regione 

stessa. 

A tal proposito, l’Assessore delegato per la protezione civile, rappresenta l’esigenza di definire le 

modalità con cui la Direzione generale della Protezione Civile, dovrà provvedere alla divulgazione 

del citato avviso. 

L ’Assessore delegato per la protezione civile, propone di pubblicare l’avviso sul sito istituzionale 

della protezione civile regionale, all’interno del  sito web della Regione Autonoma della Sardegna, 

nonché l'invio via e-mail, ai diversi Enti ed istituzioni del sistema regionale di protezione civile 

individuati dalla medesima  Direzione generale, affinché gli stessi provvedano ad informare le 

rispettive strutture di competenza, comprese quelle territoriali e periferiche.   

Inoltre al fine di massimizzare la diffusione dell'avviso, la Direzione generale della Protezione civile, 

provvederà alla emissione di apposito comunicato stampa da diramare presso i principali organi di 

stampa presenti in ambito regionale con contestuale pubblicazione nell'home page del sito 

istituzionale della Protezione civile regionale. 
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L’Assessore delegato per la protezione civile rappresenta, inoltre, l’esigenza di garantire la 

massima diffusione delle comunicazioni emanate dalla protezione civile anche mediante una 

maggiore visibilità, nel sito istituzionale della Regione, degli avvisi di allerta divulgati dalla 

protezione civile regionale e pertanto propone l’istituzione del sito tematico 

SardegnaProtezioneCivile (http://www.sardegna.protezionecivile.it) in sostituzione di 

http://www.sardegnaambiente.it/protezionecivile. 

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, delegato per la 

protezione civile, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Protezione 

civile, 

DELIBERA 

- di approvare le modalità di diramazione dell’ Avviso di condizioni meteo avverse emanato dal 

Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, per la previsione di  fenomeni di tipo nevoso 

e/o di formazione di ghiaccio;  

- di dare mandato alla Direzione generale della Protezione Civile per una puntuale attuazione di 

quanto previsto dalla presente deliberazione in relazione alle modalità di diramazione degli 

Avvisi,  

-  di dare mandato alla Direzione generale della Presidenza – Servizio Trasparenza e 

Comunicazione di istituire il sito tematico SardegnaProtezioneCivile 

(http://www.sardegna.protezionecivile.it) accessibile dalla home page del sito istituzionale 

della regione, in sostituzione di http://www.sardegnaambiente.it/protezionecivile. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Gabriella Massidda  Giorgio La Spisa 

 
 

 
 


