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OGGETTO: dichiarazione dello stato di calamità naturale relativo agli eventi meteo - 27 dicembre 2017 21 gennaio 2018, caratterizzato da forti venti di burrasca.

L’anno Duemiladiciotto il giorno 24 del mese di gennaio alle ore 19,00 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: Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
•

Mario Mulas, Ruiu Roberto, Murru Daniela
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 Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere:
Il Responsabile Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato Geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità Tecnica
ha espresso parere:
Il Responsabile Geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria G. Canu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi sociali ha espresso parere:
Il Responsabile D.ssa Maria Grazia Canu

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio del Responsabile
dell'area Pianificazione Urbanistica e Gestione del territorio, avente per oggetto:
"Dichiarazione dello stato di calamità naturale relativo agli eventi meteo del 27
dicembre 2017 al 21 gennaio 2018, caratterizzato da forti venti di burrasca, come
di seguito riportata;

RILEVATO che nel periodo sopra detto, si sono verificati gli eventi meteo
consistenti in venti di burrasca di forte intensità sul territorio del Comune di Irgoli,
causando danni in tutto il territorio comunale, in particolare a strutture pubbliche
presenti i agro e ad altre strutture di aziende private;
CONSIDERATO che il Centro Funzionale Decentrato della R.A.S. - ARPAS – settore
meteo -, mediante avvisi di condizioni meteorologiche avverse del 27 dicembre
2017, dell’1, del 3, del 16 e del 20 gennaio 2018, protocolli, rispettivamente
nn.: 43643/2017, 2/2018, 66/2018, 1407/20182002/2018, comunicava che dal
27/12/2017 al 28/12/2017, dal 01/01/2018 al 3/01/2018, dal 03/01/2018 al
04/01/2018, dal 16/01/2018 al 17/01/2018 e dal 20/01/2018 al 21/01/ erano
previsti venti di ponente e di maestrale fino a burrasca sulla Sardegna e in
particolare sulle coste settentrionali e occidentali;
VERIFICATO che così come relazionato dall’Ufficio Tecnico i fenomeni sopra
descritti hanno causato innumerevoli danni agli immobili pubblici e privati e alle
colture interessando tutto il territorio Comunale e in particolare la zona del monte
di Norghio, con fenomeni di sradicamento piante, rottura di pali di illuminazione,
impiantistica e generando danni ingenti alla struttura ricettiva pubblica “colonia di
Norghio” ubicata nella omonima località;
CONSTATATO che si riscontrano pertanto gravi danni alle infrastrutture pubbliche
sopra citate;
ACCERTATO che la violenza dei venti ha provocato altri numerosi danni, come già
detto con particolare riferimento all'illuminazione pubblica e relativi impianti oltre
che alla cartellonistica e segnaletica stradale;
RISCONTRATO che gli eventi sono
interventi tecnici ed operai comunali;

stati

fronteggiati

nell'immediato

con

VISTA l'allegata relazione del Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del
Territorio inerente la prima sommaria stima degli interventi di ripristino e di
riduzione del rischio residuo;
CONSIDERATO che vi è la necessità di interventi straordinari per il ripristino di
opere e impianti;
RITENUTO, per le ragioni indicate in premessa, di dover dichiarare lo stato
di calamità naturale;
RITENUTO, altresì, di dover interessare gli organi statali, regionali e provinciali per
il riconoscimento dello stato di calamità naturale, richiedendo l'immediato
intervento della Regione Sardegna affinché possano intervenire con immediatezza
con finanziamenti e interventi di varia natura, a favore di questo Comune e dei suoi
abitanti;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla quantificazione precisa dei
danni al patrimonio e territorio pubblico comunale attraverso le strutture tecniche
del Comune;
VISTI:
La Legge Regionale n. 28 del 21 novembre 1985;
La deliberazione della G.R. n. 49/46 del 28/11/2006 avente per oggetto:
"Disciplina relativa all'iter procedurale ai fini dell'accertamento dei
danni derivati da calamità naturali o eventi eccezionali e da avverse
condizioni atmosferiche";
il T.U.E.L. n. 267/2000;
Con votazione unanime favorevole

DELIBERA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue;
DI DICHIARARE per le motivazioni indicate in premessa, lo stato di calamità
naturale in tutto il territorio comunale di Irgoli ai sensi dell'art. 2 della L.R.
28/1985;
DI TRASMETTERE il presente atto E RICHIEDERE, per i motivi esposti in
premessa e per l'effetto, di un immediato intervento di carattere finanziario,
indispensabile, per assicurare il ripristino dello status quo ante e il ristoro dei danni
subiti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Regione
Autonoma della Sardegna, alla Presidenza della Giunta Regionale - Protezione
Civile, all' Assessorato regionale Enti Locali, all'Assessorato regionale
dell'Agricoltura, all' Assessorato regionale Lavori Pubblici, all'Assessorato regionale
Difesa Ambiente, alla Presidenza della Giunta Provinciale di Nuoro, ad ARGEA
Agenzia Regionale per il sostegno all'agricoltura, a ciascuno per quanto di rispettiva
competenza il riconoscimento dello stato di calamità naturale del territorio del
Comune di Irgoli, per gli eventi meteo che si sono su di esso nei periodi meglio
specificati in premessa.
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 DICHIARARE, con separata votazione resa all'unanimità, la presente Delibera
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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