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Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n.1 151/A sulla cessione
dei veicoli fuori uso del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della
Regione Sardegna. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.6906 del 25 agosto 2021 inviata

dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e la nota n.57261 del 19 agosto 2021 della Direzione

generale del Corpo Forestale e dl Vigilanza Ambientale

Con i migliori saluti

D'ordine del P(esigente
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Prot. n. 6906 Cagliari. 25 agosto 2021

Ufficio dì Gabinetto
Della Presidenza
p residenza€D pec: [eq ione.sa rdeqna. it

Oggetto: Trasmissione elementi di risposta alle interrogazioni 1151/A, 1154/A e 1148/A

Con la presente si trasmettono gli elementi di risposta alle interrogazioni numero 1151/A ns. Prot. n.

6727. 1154/A ns. Prot. n. 6729 e 1148/A ns. Prot. 6643, forniti allo scrivente per conoscenza dal

Direttore Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale Dott. Carlo Masnata.

SÌ rappresenta che il Direttore Generale de Corpo Forestale Dott. ci ha informato di aver provveduto

ad Inviare i medesimi elementi di risposta alla SV, in quanto a seguito dell'approvazione della LR

l0/2021 la Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale è stata incardinata

Presso la Presidenza della Regione.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti

Il Capo di Gabine

Emanuele B

Via Roma 80 - 091 23 Cagliari - tel. +39 070 606 7007 - fax +39 070 6066716
a!!!b:assessoi.qdÈ11ealon$.sardeglìaj! amb.assessoreéDoec.regione.sardegna.it
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INTERROGAZIONE n. 1151/A MELONI e più, con richiesta di risposta scritta, sulla

cessione dei veicoli fuori uso del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della

Regione Sardegna.

Oggetto:

05-02-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

01-00-00 - Ufficio di Gabinetto della Presidenza
e p.c. 05-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato 
dell'Ambiente
e p.c. 05-02-03 - Servizio antincendio e logistica - 
MICHELE CHESSA
e p.c. 05-02-03 - Servizio antincendio e logistica - 
SILVESTRO FRAU

PREMESSA

Con l’interrogazione in oggetto, gli On.li Meloni et alii hanno formulato due quesiti in relazione alla

“cessione dei veicoli fuori uso del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna”. Si

forniscono pertanto i seguenti elementi di riscontro.

PROPOSTA DI RISCONTRO

Si rileva innanzitutto che le notizie a disposizione degli On.li interroganti non sempre risultano complete. Si

fornisce pertanto di seguito la ricostruzione dei  inerenti “cessione dei veicoli fuori uso del CorpoFATTI

forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna”:

• l’avviso pubblico del direttore del Servizio antincendio e logistica del CFVA, n. 1603 del 31 marzo

2021 (allegato “A”, )http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=612&s=421811&v=2&c=4507&t=1

, concerne:

• n.6 mezzi in discrete condizioni e che comunque necessitano “di lavori di manutenzione”, uno solo

dei quali allestito ai fini antincendio;

• n. 41 mezzi, di cui 27 antincendio, che necessitano “di importanti lavori di manutenzione”;

• n. 40 mezzi, di cui 17 antincendio, che necessitano “di imponenti lavori di manutenzione”, ovvero

“utili per ricambi” o addirittura “destinati alla rottamazione”;

• pertanto la risorsa dei mezzi antincendio “fuori uso” del CFVA ammonta a 45 unità, di cui la quota

con suscettività di un futuro uso efficiente è pari a circa il 62%; all’interno di tale quota la percentuale

di mezzi che necessitano di lavori di manutenzione, definiti “importanti” è pari al 96%;

http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=612&s=421811&v=2&c=4507&t=1
maderiu
Casella di testo
   Regione Autonoma della Sardegna  Ufficio di Gabinetto della Presidenza   Prot. Entrata del 23/08/2021  nr. 0008327   Classifica I.6.4-1

asiddu
Casella di testo
8110 - 8041

asiddu
Casella di testo
Prot. 57261 del 19/08/2021



2/3

• la graduatoria n. 2868 del 05/07/2021 (Allegato “B”, http://www.regione.sardegna.it/j/v/28?

) non ha concluso l’iter di individuazione dei mezzi da assegnares=1&v=9&c=88&c1=1260&id=93015

ai richiedenti, ma ha solo ordinato gerarchicamente i beneficiari; infatti al fine di accoppiare i

beneficiari ai mezzi, si è scelto mediante il bando di attivare una fase in contradditorio, di “Presa

visione e scelta dei mezzi fuori uso”, affinché gli ammessi potessero scegliere il mezzo a seguito

della presa visione, concordata col CFVA;

• le ultime visite per la “presa visione e scelta” degli automezzi si sono svolte il 14/07/2021;

• a fronte di 45 mezzi antincendio sottoposti all’esame dei beneficiari, solo n.27 sono stati indicati dai

beneficiari e dunque solo per tale quota è stato possibile l’accoppiamento a un beneficiario;

• con nota 51349 del 21/07/2021 (allegato “C”) il Servizio competente del CFVA ha escluso dai

benefici i soggetti che non hanno partecipato alla “visione e scelta” dei mezzi; tale nota è stata

oggetto di parziale annullamento in autotutela nonché di n.1 ricorso gerarchico;

• a decorrere dal 14/07/2021, risultavano ampiamente decorsi i tempi utili perché un beneficiario

potesse prendere in carico il mezzo fuori uso, effettuare la manutenzione straordinaria,

immatricolarlo e targarlo in tempo utile per l’ultimo periodo della campagna antincendi;

• con la determinazione 3398 del 19/08/2021, il CFVA ha ritenuto appropriato di procedere senza

ulteriore attesa all’assegnazione di una prima quota di nn. 27 + 14 mezzi scelti dai beneficiari primi in

graduatoria, laddove le scelte effettuate dai destinatari risultano immediatamente operative.

Si considera infine, con la certezza di una piena condivisione, che le risorse in argomento devono essere

gestite con criteri di sicurezza degli operatori, di efficienza e di economicità; il criterio di sicurezza deve

essere applicato col medesimo rigore per tutte le categorie di operatori impegnate nella “linea

spegnimento”.

Pertanto la linea prioritaria di azione resta quella di assegnare entro l’inizio di ciascuna campagna

antincendi, mezzi nuovi sicuri ed efficienti a tutte le categorie di operatori.

L’assegnazione di mezzi dismessi da soggetti che li sottopongono a un utilizzo assai intenso, verso altri

che li assoggettano a un inferiore stress operativo, resta una valida pratica di “buona gestione delle

risorse”, la quale deve essere comunque subordinata a:

• prioritaria assegnazione di mezzi nuovi;

• assegnazione di mezzi sicuri anche se usati.

http://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&c1=1260&id=93015
http://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&c1=1260&id=93015
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Tutto ciò premesso, si forniscono le seguenti RISPOSTE.

Quesito 1): come peraltro è stato costantemente chiarito nelle interlocuzioni con i beneficiari, il

procedimento in parola non è suscettibile di generare l’operatività dei mezzi per la parte finale della

campagna AIB 2021, per i tempi necessari alla presa in carico, manutenzione straordinaria,

immatricolazione e targatura, in quanto al 14/07/2021 risultavano ampiamente superati i tempi per

conseguire tale obiettivo.

Quesito 2): per il futuro si ritiene, in accordo con i condivisi obiettivi promossi dagli On.li interroganti:

2.a) prioritariamente, assegnare la risorsa realmente preziosa di mezzi antincendio nuovi e sicuri in favore

di tutte le categorie di operatori idonei, secondo una programmazione funzionale alla messa su strada dei

medesimi, entro l’inizio delle campagne antincendio;

2.b) distribuire i mezzi usati che si liberassero a seguito della suddetta prioritaria attività, senza pregiudizio

per la sicurezza degli operatori e impartendo un indirizzo di snellimento procedurale alla Direzione

Generale del CFVA, mediante l’eliminazione della fase di “visione e scelta” degli autoveicoli; tale fase potrà

essere sostituita con la semplice redazione d’ufficio di una graduatoria dei mezzi associata a criteri

predeterminati di accoppiamento alla graduatoria; una siffatta soluzione comporterebbe una tollerabile

compressione del principio del contradditorio, in quanto un esame visivo degli automezzi senza prove di

guida o interventi meccanici, non consente comunque di accertarne l’effettiva efficienza.

ELENCO ALLEGATI:

A. det 1603 CFVA del 31.01.2021;

B. det 2868 CFVA del 05.07.2021;

C. nota 51349 CFVA del 21.07.2021;

D. det 3398 CFVA del 19/08/2021.

Distinti saluti

il Comandante ff

(art.30 c.1 LR 31/1998)

Carlo Masnata
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Posta in ingresso

 Protocolla  Rispondi  Assegna  Rimuovi

  Dettaglio

Creato il 19/08/21 12:53

Mittente cfva.direzione@pec.regione.sardegna.it

Data 19/08/21 12:52

Destinatari presidenza@pec.regione.sardegna.it

Cc amb.assessore@pec.regione.sardegna.it, michessa@regione.sardegna.it,
sifrau@regione.sardegna.it

Oggetto Prot. n. 0057261 del 19/08/2021 - INTERROGAZIONE n. 1151/A MELONI e più, con
richiesta di risposta scritta, sulla cessione dei veicoli fuori uso del Corpo forestale e di
vigilanza ambientale della Regione Sardegna.

Messaggio
Si trasmette in allegato la documentazione relativa al protocollo n. 0057261 del 
19/08/2021.  

 Il protocollo ha il seguente oggetto:  
 INTERROGAZIONE n. 1151/A MELONI e più, con richiesta di risposta scritta, sulla 
cessione dei veicoli fuori uso del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della 
Regione Sardegna.   

In allegato al messaggio email è presente il seguente documento principale:  
21879110.pdf
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