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Prot.  Cagliari,  
 

 

Ai Comuni della Sardegna 

Loro SEDI 

Trasmissione via PEC 
 

 

Oggetto:  L.R. n 17 del 22.11.2021 – art. 1. Interventi per fronteggiare gli effetti calamitosi dovuti alla 

diffusione degli incendi boschivi e di interfaccia dell’anno 2021. 

 

Con riferimento all’oggetto, si comunica che nella suddetta L.R. n. 17/2021 è stato disposto all’articolo 1, 

comma 1, l’istituzione di un fondo speciale, destinato al ripristino delle condizioni normali di vita dei privati 

cittadini e alla ripresa delle attività produttive e, all’articolo 1, comma 3, l’istituzione di un fondo, finalizzato 

alla concessione di contributi agli EE.LL. ed all’Agenzia Fo.Re.STAS, per interventi urgenti di rispristino delle 

strutture ed infrastrutture danneggiate e delle condizioni di sicurezza relative alla mitigazione del dissesto 

idrogeologico nelle aree interessate dagli incendi.  

Le disposizioni di cui sopra, riferite alle giornate dal 23 al 30 luglio 2021, interessano i Comuni dell’Oristanese 

ricompresi nell’emergenza nazionale ex OCDPC n. 789 del 1° settembre 2021, come indicati nell’Ordinanza 

del Commissario Delegato n. 1/E del 10 settembre 2021:  

 Area A) Bonarcado, Cuglieri, Flussio, Magomadas, Sagama, Santu Lussurgiu, Scano di Montiferro, 

Sennariolo, Tresnuraghes, Sindia e Suni; 

 Area B) Usellus, Villaurbana, Villaverde e Ales. 

Per i comuni di cui sopra non è richiesta alcuna ulteriore documentazione relativa alla stima dei danni in 

quanto già in possesso della scrivente Direzione generale. 

 

Per tutti gli incendi divampati durante la stagione estiva 2021 negli altri Comuni, nonché per i Comuni inclusi 

nelle sopraindicate aree A) e B) limitatamente agli incendi divampati prima del 23 e dopo il 30 luglio 2021, è 

applicabile l’articolo 1, comma 6, che istituisce un fondo speciale per l'erogazione, nei limiti delle risorse 

disponibili, di contributi a favore dei soggetti privati quale ristoro dei danni subiti dall'abitazione principale e 

dai beni mobili e mobili registrati e a favore dei titolari di attività economico-produttive per i danni subiti agli 

immobili nei quali si svolge l'attività o ai beni mobili strumentali all'esercizio dell'attività e per la concessione 

di contributi a favore degli enti locali per interventi strutturali, con finalità di ripristino delle condizioni normali 

di vita dei privati cittadini e di ripresa delle attività produttive. 
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In considerazione di quanto sopra, si chiede ai Comuni per i quali è applicabile l’articolo 1, comma 6 della 

L.R. n. 17/2021, la conferma dei danni già segnalati alla scrivente Direzione attraverso: 

1) la compilazione dell’allegata scheda A per la ricognizione dei danni al patrimonio pubblico causati dagli 

incendi in argomento, comprensiva di una stima sommaria dei costi di ripristino; 

2) la predisposizione di un apposito elenco dei soggetti privati che hanno subito danni alle abitazioni 

principali, ai beni mobili registrati e alle attività economico-produttive, indicando – se possibile – una 

prima stima dei costi di ripristino. 

Al riguardo si sottolinea che saranno ammissibili a contributo solo ed esclusivamente degli immobili privati 

realizzati nel rispetto delle disposizioni urbanistiche ed edilizie (o per i quali siano stati conseguiti in sanatoria 

i relativi titoli abilitativi) e iscritti al catasto fabbricati (o per i quali sia stata presentata apposita domanda di 

iscrizione a detto catasto), per i quali risultino rispettate le "Prescrizioni regionali antincendi" approvate con 

Delib.G.R. n. 15/7 del 23.04.2021. 

Considerato che la L.R. n. 17/2021 è stata pubblicata sul BURAS n. 64 del 23.11.2021, che a seguito 

dell’analisi delle segnalazioni ricevute, questa Direzione dovrà trasmettere il quadro riepilogativo dei danni 

all’Assessore delegato in materia di protezione civile ai fini dell’adozione della deliberazione di Giunta 

regionale di riparto delle risorse, con necessità di impegnare le stesse entro il corrente anno finanziario, 

quanto richiesto dovrà essere trasmesso con ogni consentita urgenza, e comunque entro e non oltre 

venerdì 3 dicembre p.v., all’indirizzo PEC: pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it. 

      

Il Direttore Generale  

 Antonio Pasquale Belloi 
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