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Dichiarazione dello stato di calamità naturale per le piogge insistenti del 27 e
28 novembre 2020. Richiesta alla RAS. ai sensi della L.R. 21.11.1985.

L’anno Duemilaventi il giorno trenta del mese di Novembre alle ore 19:15 nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per
trattare gli argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Ignazio Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Ruiu Roberto, Angioi Andrea, Mulas Mario, Puggioni Flora
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18
agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Dr. Ignazio Porcu per quanto concerne la regolarità
Contabile ha espresso parere:
Il Responsabile Dr. Ignazio Porcu
Il Responsabile del servizio interessato Dr. Ignazio Porcu per quanto concerne la regolarità
Tecnica - Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile Dr. Ignazio Porcu
Il Responsabile del servizio interessato Geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile Geom. Bua Salvatore
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la
regolarità Tecnica Socio - Culturale ha espresso parere:
Il Responsabile Dr.ssa Canu Maria Grazia

LA GIUNTA COMUNALE

Constatato che nelle giornate del 27 e 28 novembre 2020, piogge e vento di intensità eccezionale hanno
interessato ed investito la nostra Isola, tutta la Baronia ed in particolare il territorio di questo Comune;
Dato atto che le piogge abbondanti, hanno creato un'inondazione improvvisa che ha provocato
allagamenti e gravi danni alle vie interpoderali e vie urbane per le acque bianche;
Vista le relazioni all'uopo predisposte dall'Ufficio Tecnico Comunale;
Preso atto della gravità della situazione che ha richiesto l'adozione di atti ed interventi urgenti a tutela
della pubblica incolumità;
Vista la L.R. 28/85;
Visto il D.Lgs. 29/03/2004 n° 102
Di dichiarare, per tutto quanto espresso in premessa, lo stato di calamità naturale su tutto il territorio di
questo Comune ai sensi e per gli effetti della L.R. 28/85 e del D.Lgs. 29/03/2004 n° 102;
Di dare mandato agli Uffici competenti affinché si provveda ad inoltrare apposite istanze per
l'ammissione ai fondi e ai contributi previsti dalla vigente normativa;
Di rendere il presente atto, con separata e unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.
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