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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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data pubbl.ne 23.11.2011

OGGETTO: Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 - Proposta di declaratoria del carattere di

eccezionalità dei nubifragi e piogge torrenziali del 21 – 22 - 23 novembre 2011 nell’intero territorio
del Comune di Irgoli.

L’anno Duemilaundici il giorno Ventitré del mese di Novembre alle ore 10,00
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 Sig. Porcu Giovanni
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni, Flore Salvatore, Murru Daniela, Forense Fabrizio.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Delussu Sandro,
Assiste il Segretario Comunale dr. Schirmenti Stefano
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. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu

LA GIUNTA COMUNALE
Il Sindaco riferisce che i nubifragi, le piogge torrenziali e lo straripamento dei corsi d’acqua,
verificatisi in tutto il territorio comunale nella giornata del 21 – 22 - 23 novembre 2011 hanno
causato gravi danni alla viabilità rurale ed urbana, a manufatti urbani e rurali, alle reti idriche
e fognarie, a diverse attività commerciali ed artigianali, oltre che alle colture ed allevamenti
praticati da diverse aziende agro-zootecniche.
Questo Consesso all’Unanimità ed in considerazione della situazione testé descritta ritiene
necessario proporre alla Presidenza della Giunta Regionale Sarda, All’Assessorato Regionale
competente un fattivo intervento al fine di riconoscere il carattere di eccezionalità dell’evento
nel periodo sopra descritto – calamità naturale – nell’ambito del territorio del Comune;
Ritenuto di chiedere alla Presidenza della Giunta Regionale Sarda, All’Assessorato Regionale
competente l’emissione di un provvedimento che:
1. riconosca il carattere di eccezionalità dell’evento alluvionale nelle giornate del 21 – 22 - 23
novembre 2011, in tutto il territorio Comunale di Irgoli.
2. si adoperi fattivamente all’ottenimento degli aiuti, contributi ed agevolazioni previdenziali
per far fronte ai danni causati da detti eventi calamitosi.
Acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del TUEL
267/2000;

Unanime:

D E LI B E RA

Di riconoscere per quanto di competenza il carattere di eccezionalità dell’evento
“calamità naturale alluvionale – nubifragi, piogge torrenziali e straripamento dei corsi
d’acqua”, verificatisi in tutto il territorio comunale nelle giornate del 21 – 22 – 23 novembre
2011;
Di richiedere alla Presidenza della Giunta Regionale Sarda, All’Assessorato Regionale
competente l’emissione di un provvedimento che:
1. riconosca il carattere di eccezionalità dell’evento SOPRA DESCRITTO -calamità naturale “calamità naturale alluvionale – nubifragi, piogge torrenziali e straripamento dei corsi
d’acqua”;
2.
di richiedere contestualmente affinché la stessa R.A.S. si adoperi fattivamente
all’ottenimento degli aiuti, contributi ed agevolazioni previdenziali per far fronte ai danni
causati da detti eventi calamitosi;
Di demandare agli uffici competenti l’adozione dei provvedimenti di somma urgenza
necessari per eliminare immediatamente gli inconvenienti considerati di particolare pericolo
alle persone o cose.
Di trasmettere la presente deliberazione oltre che agli Organi Governativi sopra descritti e
alle Associazioni di Categoria.
Con separata ed unanime votazione si delibera, di rendere il presente atto immediatamente
esecutivo ai sensi dell’art.134 del D.Lgs.267/2000.
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