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OGGETTO: Dichiarazione stato di calamità naturale eventi meteo - 4/10/11/17/18 ottobre 2018,
caratterizzati da forti nubifragi.

L’anno Duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di ottobre 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: 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 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 Grazia Canu per quanto concerne la regolarità
Socio - Culturale ha espresso parere:
Il Responsabile Dr.ssa Canu Maria Grazia

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il
Servizio Regionale della
Protezione Civile - Centro
Funzionale
Decentrato della Regione Sardegna, con note protocollo: 9079, 9271, 9272, 9310 9647 e
9656, rispettivamente del 3 ottobre 2018, 9 ottobre 2018, 10 ottobre 2018 e del 17 ottobre
2018, ha emanato a v v i s i di a llerta per rischio idrogeologico con
criticità m e d i a e d
elevata (allerta gialla e rossa - allarme), riguardante tra l'altro anche la z ona della
baronia, per le giornate del 4, 10, 11, 17 e 18 ottobre 2018;
ACCERTATO che nel Comune di Irgoli, centro abitato e diverse località del territorio
c o m u n al e a causa di nubifragi e abbondanti piogge abbattutesi nei periodi sopra detti si
sono verificati diversi fenomeni di danneggiamento delle strade urbane, extraurbane e
rurali, creando notevole disagio e pericolo per la pubblica incolumità, oltre che danni alle
strutture e infrastrutture viarie.
CONSIDERATO che si è dovuto far fronte all'emergenza con la richiesta di ausilio di
personale in organico dell'amministrazione comunale e di privati per contrastarne e
mitigarne gli effetti;
DATO ATTO che numerose strutture stradali urbane e delle località sopra dette hanno
subito notevoli danni, a causa del dilavamento e creazione di notevoli solchi nelle strade
sterrate e dissesti delle sedi stradali pavimentate del territorio comunale;
RITENUTO che per un'efficiente ed efficace gestione del procedimento finalizzato alla
tempestiva conclusione dello stesso, si ritiene opportuno suddividere ed assegnarne le
responsabilità al Servizio Tecnico e al Servizio di Polizia Locale, per quanto riguarda le
procedure da attivare per i primi interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture
pubbliche;
RITENUTO necessario, per quanto sopra espresso, di dichiarare, ai sensi dell'art. 2
della L.R. n. 28 del 21.11.1985, lo STATO di CALAMITA' NATURALE in tutto il territorio
comunale
per le abbondanti piogge dei giorni 4, 10, 11, 17 e 18 ottobre 2018 e di
segnalare la situazione calamitosa ai sensi dell'art.7 della L.R. n.3 del 17.01.1989;
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla conformità giuridico
amministrativa della presente deliberazione;
DATO ATTO che non è stato acquisito il parere di regolarità contabile in quanto il presente
atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell'ente;
VISTI:
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni;
•
lo Statuto Comunale;
Con votazione unanime;
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI
DICHIARARE, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 28 del 21.11.1985, lo STATO di
CALAMITA' NATURALE in tutto il territorio comunale per le abbondanti piogge del giorni 4,
10, 11, 17 e 18 ottobre 2018 e di segnalare la situazione calamitosa ai sensi dell'art. 7
della L.R. n.3 del 17.01.1989;
DI RICHIEDERE alla Regione Autonoma della Sardegna:
• la dichiarazione dello stato di calamità naturale;
• la concessione di aiuti finanziari al Comune di Irgoli per i danni subiti dalla viabilità
urbana e rurale e relative infrastrutture comunali a causa degli eventi atmosferici avversi;

DI RISERVARSI , con successivi atti, di quantificare le richieste di rimborso ed indennizzo
per le spese sostenute e i danni subiti a seguito degli eventi
metereologici straordinari
avvenuti nei periodi citati in premessa;
DI INVIARE il presente Atto:
-

alla Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna - Cagliari;
all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale - Cagliari;
all'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici - Cagliari;
all'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente - Cagliari;
all'Assessorato Regionale Enti Locali - Cagliari;
all'ANCI Sardegna - Cagliari;
alla Protezione Civile - Cagliari;
alla Provincia - Nuoro;
All'Argea - Cagliari.

DI DARE NOTIZIA mediante avviso nel sito istituzionale di questo Ente dell'avvenuta
proclamazione dello Stato di Calamità Naturale;
DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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