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DELIBERAZIONE N. 22/57 DEL 14.07.2022

————— 

Oggetto: Prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi. Indirizzi per l’attuazione dell’art.

11, comma 8, della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, con delega in materia di protezione civile, ricorda che l'art.

11, comma 8, della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, ha autorizzato, in via sperimentale, per

l'anno 2022, la spesa di euro 3.000.000 per rafforzare la capacità operativa delle strutture regionali

per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi attraverso l'attivazione di un presidio lungo le

strade statali e provinciali maggiormente esposte all'insorgenza di incendi boschivi, individuate

annualmente dal piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

La L.R. n. 3/2022 rinvia al piano per la disciplina delle modalità di funzionamento del presidio, il

periodo di operatività e l'integrazione nel sistema regionale antincendio, al fine di incrementare

l'attività di pattugliamento e la capacità di pronto intervento in caso di incendio.

Prosegue l'Assessore precisando che la norma in argomento è stata approvata in considerazione

dell'elevato numero di incendi che si innescano lungo le strade tra cui, in particolare, il devastante

incendio del Montiferru del 2021, che si è sviluppato proprio da un'auto che ha preso fuoco lungo la

strada provinciale Bonarcado-Santu Lussurgiu.

L'Assessore precisa che da anni volontari, barracelli, Corpo forestale e Agenzia Forestas lamentano

la mancanza di automezzi per la lotta agli incendi boschivi e la vetustà di quelli a disposizione. Al

fine di adeguare il parco mezzi per tutte le strutture operative che concorrono alla campagna AIB, la

Regione sta provvedendo ad acquistare numerosi mezzi, ma il reperimento degli stessi non è in

generale immediato a causa della tempistica di consegna piuttosto lunga e per l'allestimento con i

moduli AIB, situazione aggravatasi di recente a causa dell'emergenza Covid-19 e per effetto della

guerra in Ucraina.

L'Assessore evidenzia che l'art. 11, comma 8, della L.R. n. 3/2022 rappresenta evidentemente una

norma straordinaria che prevede di integrare, in via sperimentale, il sistema regionale antincendio

con un presidio da realizzare attraverso una attività ulteriore rispetto a quella già svolta dalle

strutture operative che concorrono ordinariamente alla campagna AIB, in possesso di adeguate

risorse, mezzi e personale dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità

fisica. Tale circostanza ha indotto l'Amministrazione regionale a destinare le risorse finanziarie per

l'esternalizzazione del servizio integrativo di presidio, pattugliamento e pronto intervento in
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argomento. Conseguentemente, con la deliberazione della Giunta regionale n. 18/54 del 10 giugno

2022, è stato approvato l'aggiornamento del PRAI per l'anno 2022, nel quale è stato introdotto il

paragrafo “11.12. Piani straordinari di controllo dei sistemi stradali”, che disciplina le modalità di

funzionamento del presidio, il periodo di operatività e l'integrazione nel sistema regionale

antincendio al fine di incrementare l'attività di pattugliamento e la capacità di pronto intervento in

caso di incendio. Nei giorni successivi, quindi, la Direzione generale della Protezione Civile ha

pubblicato l'avviso per l'affidamento del servizio in argomento, con scadenza 18 luglio 2022.

L'Assessore continua evidenziando che, a seguito della pubblicazione del Bando di gara sono

pervenute numerose osservazioni, in particolare dal mondo del volontariato di protezione civile e

dalle compagnie barracellari, che non hanno ritenuto corretto rivolgersi al mercato considerato che il

personale delle Strutture operative che compone il Sistema regionale antincendio, ha le risorse

umane e i mezzi per poter espletare il servizio di presidio e pattugliamento integrativo di che trattasi.

L'Assessore evidenzia che le predette osservazioni si sostanziano nella richiesta di revoca del

bando per l'affidamento del servizio antincendio boschivo di presidio e pattugliamento lungo le

strade statali e provinciali del territorio della Regione Sardegna nei mesi di luglio/agosto 2022,

pubblicato il 4 luglio 2022 dalla Direzione generale della Protezione Civile. A tale fine l'Assessore

evidenzia che sarebbe opportuno intervenire a livello legislativo per riformulare il contestato comma

8 dell'articolo 11, per esplicitare che il presidio deve essere affidato alle strutture operative del

Sistema regionale che concorrono alla campagna antincendi boschivi, anziché ad operatori

economici.

A seguito dell'incontro in Consiglio regionale con i rappresentanti del mondo del Volontariato e delle

Compagnie barracellari nella mattinata del 13 luglio 2022 e dell'esito dei lavori del Tavolo tecnico

costituito dagli stessi rappresentanti e dalla Direzione generale della Protezione Civile, l'Assessore

della Difesa dell'Ambiente riferisce che, sulla base della disponibilità dichiarata dalla

Rappresentanza regionale del volontariato e dai rappresentanti delle Compagnie barracellari, si è

immediatamente avviata una ricognizione delle effettive disponibilità a svolgere l'attività di presidio

straordinario, anche notturno, attivo e passivo.

Sulla base di quanto emerso nel Tavolo tecnico e in considerazione della tempistica incerta di

approvazione di una eventuale norma correttiva in Consiglio regionale, l'Assessore ritiene che si

possa procedere più celermente con un atto di indirizzo per l'attuazione dell'art. 11, comma 8, della

L.R. n. 3/2022, al fine di chiarire inequivocabilmente che il servizio straordinario di pattugliamento e
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pronto intervento deve essere affidato, previa sottoscrizione di apposite convenzioni che definiranno

l'operatività delle Organizzazioni di volontariato e delle Compagnie barracellari, senza incidere sullo

schieramento originario previsto dai programmi operativi e dai protocolli di collaborazione sottoscritti

tra le parti, con copertura finanziaria da garantire attraverso una opportuna variazione di bilancio con

l'istituzione di un apposito capitolo e riassegnazione delle risorse stanziate dalla L.R. n. 3/2022.

L'Assessore propone pertanto di dare indirizzo alla Direzione generale della Protezione Civile

affinché il presidio integrativo delle strade statali e provinciali maggiormente esposte all'insorgenza

di incendi boschivi, previsto dall'art. 11, comma 8, della L.R. n. 3/2022, venga affidato alle

Organizzazioni di volontariato e alle Compagnie barracellari o, in subordine, alle altre strutture

operative del Sistema regionale che concorrono alla campagna antincendi boschivi.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il parere

favorevole di legittimità del Direttore generale della Protezione Civile sulla proposta in esame

DELIBERA

di dare mandato alla Direzione generale della Protezione Civile di affidare il servizio integrativo di

presidio delle strade statali e provinciali maggiormente esposte all'insorgenza di incendi boschivi,

previsto dall'articolo 11, comma 8, della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, alle Organizzazioni di

volontariato e alle Compagnie barracellari o, in subordine, alle altre strutture operative del Sistema

regionale che concorrono alla campagna antincendi boschivi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Silvia Curto  Alessandra Zedda 


