COMUNE DI SAN NICOLO’ D’ARCIDANO – PROVINCIA DI ORISTANO
Pareri non espressi in quanto l’atto costituisce semplice direttiva della Giunta comunale:
Delibera G.C. n. 134 in data 29.08.2018.
OGGETTO: Dichiarazione dello stato di calamità naturale nel Comune di San Nicolò
d’Arcidano a seguito delle persistenti piogge.

Comune di San Nicolò D’Arcidano
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Il Segretario f.f.

Emanuele Cera

dott. Stefano Usai

____________________

___________________________

N. 134
OGGETTO: Dichiarazione dello stato di calamità naturale nel Comune
Del 29.08.2018 di San Nicolò d’Arcidano a seguito delle persistenti piogge.
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di agosto, con inizio alle ore
12,30, nell’ufficio del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
PRESENTI

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124
del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 04.09.2018 al 19.09.2018

San Nicolò d’Arcidano, 04.09.2018

Cera Emanuele
Zedda Marco
Pusceddu Tamara Depaola
Fanari Davide

ASSENTI

X
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Il dipendente incaricato/a
Presiede la seduta il Sindaco sig. Cera Emanuele.
Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale.
San Nicolò d’Arcidano, ___________________
L’impiegato incaricato/a
____________________

Partecipa alla seduta il Segretario Supplente dott. Usai Stefano, ai sensi dell’art. 10 della
convenzione di segreteria secondo cui i comuni aderenti alla convenzione si avvalgono, in
caso di assenza o impedimento del Segretario titolare, del Vice Segretario di ruolo del
Comune di Terralba.
Il Sindaco, in continuazione di seduta, invita la Giunta a prendere in esame la proposta sopra
indicata.

LA GIUNTA
Premesso che a seguito delle condizioni climatiche avverse scaturite dalle persistenti piogge
avvenute tra i giorni di domenica 19 agosto e giovedì 23 agosto 2018, sono stati verificati degli
ingenti danni alle infrastrutture e beni pubblici e privati nonché alle colture in atto;
Visti gli avvisi di allerta per rischio idraulico, criticità ordinaria (codice giallo), emanati dal
Servizio regionale della Protezione Civile per i giorni dal 19 al 24 agosto 2018;
Accertato che sul territorio del comune di San Nicolò d’Arcidano, a causa delle succitate
piogge si sono verificati ingenti danni alle colture in campo, ai vigneti, alle infrastrutture
pubbliche e private, ed in modo particolare danni alla viabilità rurale;

Considerato che trattandosi di situazioni di emergenza risulta necessario fronteggiare tale
evento con mezzi straordinari per affrontare le situazioni di pericolo per le aziende agricole e i
danni alle colture e alle attrezzature.
Ritenuto, pertanto, che la situazione creatasi debba essere qualificata in termini di calamità
naturale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 della legge regionale n. 28 del 21.11.1985.
Visto il decreto Legislativo n. 102 del 29.09.2004 cosi come modificato dal decreto legislativo
18/04/2008 n. 80 – danni da calamità naturali, eventi eccezionali o avverse condizioni
atmosferiche.
Vista la legge regionale n. 3 del 17.01.1989 – interventi regionali in materia di protezione
civile ed in particolare gli artt. 7, 8 e 9.
Accertata la propria competenza, ai sensi dell’art. 2 della sopra citata legge Regionale n. 28 del
21.11.1985, in base al quale lo stato di calamità deve essere dichiarato dal comune interessato
con delibera della giunta comunale.
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/20 del 24.09.2008 avente ad oggetto
“Disciplina relativa all’iter procedurale ai fini dell’accertamento dei danni derivanti da calamità
naturali o eventi eccezionali e da avverse condizioni atmosferiche – Modifica deliberazione n.
49/16 del 28.11.2006 – Nuove direttive di attuazione”.
Ritenuto che sussistano le condizioni per riconoscere e dichiarare lo stato di calamità naturale
per tutto il territorio comunale.
Visto il D.Lgs. n. 267/2000.
Visto lo Statuto Comunale.
Con votazione unanime;

DELIBERA
Di dichiarare, ai sensi dell’art. 2 della legge regionale n. 28 del 21/11/1985, lo stato di
calamità naturale in tutto il territorio comunale per le abbondanti piogge dei giorni dal 19 al 23
agosto 2018 e di segnalare la situazione calamitosa ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 3
del 17/01/1989.
Di richiedere alla Regione Autonoma della Sardegna:
• La dichiarazione dello stato di calamità naturale;
• La concessione degli aiuti economici ai sensi della normativa citata in premessa agli
agricoltori.
Di riservarsi, con successivi atti, di quantificare le richieste di rimborso ed indennizzo per le
spese sostenute e i danni verificatisi in conseguenza dell'evento meteorologico occorso.
Di inviare il presente atto a:
• Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna;
• Prefettura-U.T.G. di Oristano;
• Assessorato regionale per la difesa all’ambiente;
• Assessorato Regionale agricoltura e riforma agro pastorale;

• Agenzie Laore e Argea di Oristano;
• Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

