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DELIBERAZIONE N. 65  del 23  Aprile 2015 

 

 

 

Oggetto:   “Manuale delle procedure operative adottate dall’Ente Foreste Della Sardegna per le allerte 

di Protezione Civile” – approvazione ed atto di indirizzo. 

 

 

Il Commissario Straordinario dell’Ente Foreste della Sardegna, in data odierna, 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 124 del 29 ottobre 2014 con il quale il 

Prof. Giuseppe Pulina è nominato Commissario Straordinario dell’Ente Foreste; 

VISTO  la lettera c) del comma 1 dell’art. 3 della LR 24/99, che pone in capo all’Ente Foreste Della 

Sardegna compiti operativi in materia di protezione Civile;  

PREMESSO che la Giunta Regionale ha approvato con delibera 53/25 del 29/12/2014 e pubblicato 

sul BURAS n° 7 del 12.02.2015 il “Manuale delle allerte ai fini di Protezione Civile – Procedure di 

allertamento del sistema regionale di protezione civile per rischio meteorologico, idrogeologico e i-

draulico”, ove sono assegnati compiti operativi all’Ente Foreste Della Sardegna, quale presidio ter-

ritoriale regionale di P.C. ; 

CONSIDERATO che, opportunamente, detto manuale individua compiti generali in capo ai soggetti 

facenti parte del sistema della Protezione Civile, lasciando all’ordinamento di ciascuno di essi la 

declinazione operativa più consona all’espletamento dei compiti assegnati; 

VISTO  il “Manuale delle procedure operative adottate dall’Ente Foreste Della Sardegna per le al-

lerte di Protezione Civile” proposto dal servizio APA della Direzione Generale e redatto con 

l’apporto dei Servizi Territoriali. 

RITENUTO opportuno provvedere in merito alla approvazione del manuale in oggetto ed alla ema-

nazione di un atto di indirizzo al Direttore Generale affinchè, con proprio atto, disponga in merito al-

la relativa attuazione delle procedure all’occorrenza; 

VISTO L’art. 6 comma 5 lettera e) della Legge Regionale n. 24/99 

Tutto ciò visto, premesso, considerato  e ritenuto  
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DELIBERA 

1. di approvare il documento “Manuale delle procedure operative adottate dall’Ente Foreste 

Della Sardegna per le allerte di Protezione Civile”  allegato alla presente per farne parte in-

tegrante e sostanziale.; 

2. di emanare, quale atto di indirizzo al Direttore Generale, l’indicazione di predisporre gli atti 

successivi e conseguenti alla presente affinchè si disponga in merito alla relativa attuazio-

ne delle procedure indicante nel manuale al verificarsi delle condizioni ivi previste.  

 

Si esprime parere favorevole sulla 

    legittimità della deliberazione 

     il Direttore Generale 

            Antonio Casula 

  

Il Commissario Straordinario 

          Giuseppe Pulina 

 


