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DETERMINAZIONE N.  664/4 

DEL 23/1/2015 

Prot. n. 664   DETERMINAZIONE N.  4  / DEL 23/01/2015 

—————— 

Oggetto: Attivazione e uso della piattaforma web di protezione civile “ZeroGis”. 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. n. 1 del 7 gennaio 1977, “Norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali”; 

VISTA la L.R. n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici 

della Regione; 

VISTA la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 “Istituzione del Servizio Nazionale della 

Protezione Civile” come modificata dalla Legge 100/2012; 

VISTA la L.R. n. 3 del 7 agosto 2009, istitutiva della Direzione Generale della Protezione 

Civile incardinata presso la Presidenza della Regione; 

VISTO il decreto dell’Assessore del personale n. 16420/40 del 18.06.2014 che attribuisce 

l’incarico di direttore generale della Direzione Generale della Protezione Civile al 

dott. Mario Graziano Nudda; 

VISTO  il manuale operativo delle allerte ai fini di protezione civile “Procedure di 

allertamento del sistema regionale di protezione civile per rischio meteorologico, 

idrogeologico e idraulico”, approvato in via definitiva con deliberazione di G.R. n. 

53/25 del 29/12/2014; 
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VISTA la deliberazione di G.R. n. 44/24 del 7/11/2014 di "Approvazione del progetto del 

Centro funzionale decentrato della protezione civile regionale (CFD). Adeguamento 

alle prescrizioni del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile (DNPC)"; 

VISTO  il decreto del Presidente della Regione n. 156 del 30/12/2014  di attivazione del 

Centro funzionale di protezione civile della Regione Sardegna, a decorrere dal 1 

gennaio 2015; 

VISTA la deliberazione di G.R. n. 21/30 del 5/6/2013 di istituzione dell’elenco regionale del 

volontariato di protezione civile presso questa Direzione; 

DATO ATTO che la scrivente Direzione Generale, al fine di uniformare e migliorare le attività 

gestionali del sistema di protezione civile, ha proceduto all’acquisto della 

piattaforma web “ZeroGis”, finalizzata alla gestione, sia a livello locale che 

regionale, delle risorse e delle strutture di protezione civile, sia in fase di 

pianificazione che in fase di gestione delle emergenze; 

RILEVATO che la piattaforma web è finalizzata alla georeferenziazione e conoscenza delle 

strutture comunali inserite nella pianificazione di emergenza comunale, al 

caricamento del modello di intervento della  suddetta pianificazione, 

all’aggiornamento della rubrica da utilizzare per l'allertamento e alla gestione del 

volontariato di protezione civile; 

VALUTATO  che la piattaforma web è accessibile attraverso le credenziali assegnate ad ogni 

utente appartenente al sistema regionale di protezione civile in base alle proprie 

specifiche attività: Province, Comuni, Organizzazioni di volontariato e altre 

componenti del sistema regionale di protezione civile; 

ACCERTATO che ai Sindaci, ai Presidenti delle Province e ai Presidenti delle Organizzazioni di 

volontariato sono state comunicate le credenziali di accesso alla piattaforma web 

per quanto di loro competenza; 

ACCERTATO che per sostenere la conoscenza e l’uso della piattaforma web, nello scorso mese 

di ottobre, sono state tenute delle giornate di presentazione e formazione dell’uso 

della piattaforma web, distribuite in quattro sedi diverse del territorio regionale, in 

modo da favorire la massima partecipazione degli interessati; 
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RILEVATO che, successivamente alle suddette giornate, a tutti gli operatori è stato richiesto 

l’uso sperimentale della piattaforma web per valutarne la funzionalità e, se ritenuto 

necessario, per proporre modifiche e/o integrazioni entro lo scorso anno; 

RITENUTO di dover formalizzare l’attivazione dell’uso della piattaforma web, stabilendo 

modalità e tempi di attivazione del software per il caricamento e la gestione di tutti i 

dati relativi alle strutture e alle risorse di protezione civile ritenute necessarie per la 

gestione delle emergenze; 

SENTITI i direttori dei Servizi della Direzione Generale; 

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

ART 1 la piattaforma web “ZeroGis” è attivata dal 01.02.2015 per 

tutte le attività previsionali e di gestione dell’emergenza del sistema regionale di 

protezione civile. In particolare, l’uso della piattaforma web è obbligatorio per 

l’aggiornamento della rubrica, per il caricamento della pianificazione comunale, 

delle strutture e delle risorse facenti parte del sistema regionale di protezione civile; 

ART 2 a decorrere dalla suddetta data di attivazione della 

piattaforma, l'autorità di protezione civile comunale dovrà comunicare i propri 

recapiti per la ricezione degli avvisi di allerta di protezione civile regionali 

esclusivamente attraverso “ZeroGis”, modificando i relativi dati nella “scheda 

Comune”. Si precisa che nella piattaforma tali dati sono aggiornati alle 

comunicazioni finora ricevute da questa Direzione. A far data dal 1 marzo 2015 i 

dati presenti nella piattaforma web Zerogis, relativi a tali recapiti, saranno gli unici 

utilizzati ai fini dell'allertamento, anche se non verificati dalle rispettive autorità; 

ART 3 tutte le Organizzazioni di Volontariato iscritte all’elenco 

regionale del volontariato di protezione civile devono utilizzare la piattaforma web 

per l’aggiornamento dei dati relativi alla loro operatività; 
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ART 4 i piani di protezione civile comunali e/o intercomunali, anche 

per le attività istruttorie in capo a questa Direzione, dovranno essere caricati dai 

Comuni e/o dalle Unioni dei Comuni utilizzando la relativa sezione “PIANI PROT. 

CIVILE”. Gli altri dati relativi alle funzioni di supporto, alle strutture e risorse di 

protezione civile comunale dovranno essere caricati e georiferiti utilizzando le 

apposite sezioni e il modulo “CARTOGRAFIA”. Si precisa che, per ridurre le 

difficoltà che scaturiscono dall’utilizzo del nuovo sistema, saranno accettate, per un 

periodo pari a 180 giorni dalla data della presente Determinazione, anche altre 

forme di invio a questa Direzione degli atti di pianificazione comunale; 

ART 5 sarà cura di questa Direzione adeguare la piattaforma web ad 

eventuali modifiche normative e/o regolamentari che si rendessero necessarie; 

ART 6 per attività specifiche e/o per casi particolari di protezione 

civile, saranno emanate da questa Direzione apposite direttive  con cui verranno 

comunicate metodologie e modulistica. Tali direttive saranno rese visibili anche 

attraverso la piattaforma web Zerogis, utilizzando la “BACHECA” e la sezione 

“MODELLI”; 

ART 7 per sostenere il corretto utilizzo della piattaforma web da parte 

dei diversi utenti, all’interno della Direzione Generale della protezione civile verrà 

costituita apposita struttura per le attività di supporto relative a: gestione delle 

utenze e presidio informatico; gestione della pianificazione comunale e 

caricamento delle strutture e delle risorse di protezione civile comunale; gestione 

delle organizzazioni di volontariato; 

ART 8 la presente determinazione è comunicata a tutti i Comuni, alle 

Province, alle Organizzazioni di volontariato iscritte all’elenco regionale del 

volontariato di protezione civile e portata a conoscenza dell’intero sistema 

regionale di protezione civile. 

Il Direttore generale  
Mario Graziano Nudda 

P. Botti / Direttore Servizio PPR 
M. A. Raimondo / Direttore Servizio PGE  
P. Botta / Direttore Servizio AAGG 


