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LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA SARDEGNA: 

 

PRESO ATTO dell’annuncio dato dal Presidente della Regione Christian Solinas relativamente 

alla revoca e rimodulazione del bando per l’affidamento ai privati del servizio di Antincendio 

boschivo e pattugliamento,  

 

PRESO ATTO di quanto affermato dall’Assessore Regionale all’Ambiente Gianni Lampis 

relativamente “alla piena responsabilizzazione delle associazioni di volontariato che dovranno 

garantire un servizio fondamentale”, 

 

CONSIDERATE le dichiarazioni dell’Assessore all’Ambiente relativamente alla NON IDONEITA’ 

della maggior parte dei mezzi delle organizzazioni di volontariato. Mezzi regionali affidati alle 

ODV, mezzi acquistati dalle Odv con contributo regionale o nazionale a seguito di valutazione e 

approvazione del progetto di acquisto. Mezzi inseriti nei Programmi operativi sottoscritti dalla 

DGPC e dai Presidenti delle Odv. Mezzi inseriti nel Piano Antincendio. 

 

CONSIDERANDO quanto avvenuto in questi ultimi giorni ovvero un atto di disconoscimento 

della attività svolta da sempre dal Volontariato Sardo di Protezione Civile nella campagna AIB 

cosi come in tutte le emergenze che si sono verificate compresa l’Emergenza COVID 19 che 

ha impegnato i volontari in un numero di attività e di giornate uomo mai raggiunto da quando 

esiste il sistema della Protezione Civile 

 

 

CHIEDONO: 

 

1) L’annullamento del bando ai privati; 

 

2) La conferma dei 3 milioni di euro potenziamento delle Strutture Operative per il servizio 

antincendio boschivo e pattugliamento così come deliberato dal Consiglio Regionale 

impegnando la Giunta Regionale ad attuare quanto stabilito 

 

3) La risposta ufficiale da parte della Direzione Generale della Protezione civile sulla idoneità 

dei mezzi 

 

4) La costituzione di un Tavolo di lavoro per programmare il servizio di pattugliamento per le 

associazioni AIB ma anche per quelle di Operatività speciale con le opportune e 

necessarie differenze. Tutto in regime di convenzione (come annunciato dall’Assessore 

Lampis nel corso della Assemblea Regionale del Volontariato di Protezione Civile) poiché 

ci sono le risorse e le odv non possono continuare ad anticipare tutto. 

 

In regime di convenzione si potranno rimettere a disposizione mezzi associativi fermi per 

mancanza di bolli, assicurazioni e manutenzioni (fermi perche le associazioni hanno 

anticipato tutte le spese per far fronte oltre 2 anni di emergenza Covid e in certi casi 

rimborsi AIB 2021). Grazie alle convenzioni sarà possibile fare le visite mediche ad un 

ulteriore numero di volontari in possesso del corso AIB 
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5) Apertura sala Radio 10.00 / 19.00 per fondamentale supporto e coordinamento 

 

 

RIVENDICANO la loro totale autonomia rispetto alla politica ed alle decisioni prese che sono 

dettate esclusivamente dalla difesa del ruolo del volontariato quale struttura operativa di 

Protezione Civile.  

La condivisione della rivendicazione da parte di Sindaci e Consiglieri Regionali non è stato altro 

che una risposta ad una nostra richiesta e ad una nostra lettera che invece non ha avuto 

risposta da parte di chi ha la responsabilità del Sistema Regionale di Protezione Civile. 

  

DICHIARANO di voler mantenere lo stato di mobilitazione generale con azioni che saranno 

stabilite sulla base della evoluzione degli avvenimenti 

 

CHIEDONO il sostegno dei Sindaci e delle Comunità Locali per le quali il volontariato di 

protezione civile si impegna quotidianamente. 

 

 

SINNAI, 11 luglio 2022 

 

Il Presidente Rappresentanza Regionale 

Emilio Garau 


