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OGGETTO: Dichiarazione stato di calamità naturale ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 29/03/2004 n° 102 e
della L.R. 28/85.
L’anno Duemiladieci il giorno Diciannove del mese di novembre alle ore 13,30 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:
Ruiu Roberto, Daniela Murru, Mulas Mario.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.Ezio Alessandri
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:
Il Responsabile rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolaritàTecnica ha
espresso parere:
Il Responsabile Rag. Giovanni Porcu
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
Constatato che dalla notte del 17 e per tutta la giornata del 18 novembre 2013, 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 e il vento forte , hanno creato un'inondazione improvvisa che
ha provocato allagamenti e gravi danni alle infrastrutture comunali, oltre che alle colture e
fabbricati rurali ed urbani, alle reti fognarie bianche e all’impianto di pubblica illuminazione;
Vista le relazioni all'uopo predisposte dall'Ufficio Tecnico Comunale e Ufficio di Polizia Municipale
con l'allegata documentazione fotografica;
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
Acquisiti i pareri di cui al D.Lgs. 267/2000;
UNANIME DELIBERA

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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