C O M U N E D I A S UNI
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA
COMUNALE
N. 78

OGGETTO:

DEL 31-10-18

DICHIARAZIONE DELLO STATO DI CALAMITÀ NATURALE PER
LE PIOGGE PERSISTENTI DEL 1, 2, 3, 4, 5 E 6 MAGGIO 2018.
RICHIESTA ALLA R.A.S. AI SENSI DELLE LEGGI REGIONALI 21
NOVEMBRE 1985, N. 28 E 17 GENNAIO 1989, N. 3.

L'anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 17:30,
presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta
Comunale per deliberare sulle proposte di sua competenza.
Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:
PETZA GIONATA

SINDACO

P

PITZALIS PIETRINA

VICE SINDACO

P

PETZA CHIARA

ASSESSORE

P

MAULLU MARA

ASSESSORE

A

Risultano

presenti n. 3 e assenti n. 1.
Il SINDACO PETZA GIONATA, assunta la Presidenza e constatato che gli
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CASULA MARCO
Soggetta a controllo
Immediatamente eseguibile

N
S

Soggetta a ratifica

N

In ordine alla presente deliberazione il Responsabile ha espresso i seguenti pareri di
competenza, richiesti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000:

 - PARERE FAVOREVOLE
 - PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE (Vedi corpo delibera)
 - PARERE NON FAVOREVOLE (Vedi corpo delibera)
IL RESP.DEL SERVIZIO TECNICO
IL RESP.DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Loria Vittorio)
(Giovanna Puligheddu)
IL RESP.DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Giovanna Puligheddu)

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 l’attuale assetto normativo (D.Lgs.vo n. 267 del 18.8.2000, “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”) assegna alle province specifiche
funzioni amministrative, inerenti il territorio di propria competenza, in diversi
settori di notevole importanza per la difesa del suolo, la salvaguardia della
sicurezza, la valorizzazione delle risorse presenti, la viabilità ed i trasporti,
l'istruzione secondaria, nonché l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti
locali.
 ai sensi della predetta norma, inoltre, le province, in collaborazione con i
comuni e sulla base di programmi da loro proposti, promuovono e coordinano
attività, nonché realizzano opere di rilevante interesse provinciale nel settore
economico, produttivo, commerciale e turistico, ed in quello sociale, culturale e
sportivo;
Rilevato che:
 le copiose piogge e la tromba d’aria del giorno 29/10/2018 hanno creato
notevoli danni sia alla viabilità che alle proprietà pubbliche e private;
 le copiose piogge del giorno 30/10/2018 hanno contribuito a rendere la
situazione del giorno precedente ancora più instabile
 numerose sono le attività agro silvo pastorali, rimaste isolate a causa
dell’impercorribilità delle suddette infrastrutture a causa dei crolli dovuti alla
tromba d’aria;
 tali dissesti hanno causato molteplici danni ;
 l’accertamento dei danni è ancora in corso ;
 esistono le condizioni di fatto e di diritto per promulgare lo stato di calamità
naturale che ha colpito il territorio del Comune;
Atteso che gli eventi calamitosi sono classificati, ai fini dell'attività di protezione
civile, in tre diversi tipi. Per ogni evento, in base ad estensione, intensità e capacità di
risposta di protezione civile, si individuano i competenti livelli di protezione civile che
devono assumere la direzione e il coordinamento degli interventi: tipo a (livello
comunale), tipo b (provinciale e regionale) e tipo c (nazionale).
Dato atto che ai sensi della legge 100/2012 . Lo stato di emergenza può essere
dichiarato “nell’imminenza” e non solo “al verificarsi” di calamità naturali, oppure
connesse all'attività dell'uomo che per intensità ed estensione devono essere
fronteggiate con immediatezza di intervento con mezzi e poteri straordinari
Atteso che :
 la vigente normativa prevede che gli enti locali interessati, dopo aver dichiarato
lo stato di calamità naturale e quantificato i lavori da eseguire, presentano
domanda di contributo all'Assessorato.
 Il Servizio protezione civile, espletata la fase istruttoria, effettua il sopralluogo
nei territori colpiti e indica gli interventi ammissibili a contributo,
proporzionalmente allo stanziamento previsto in bilancio.
 In caso di interventi urgenti per pericolo imminente di danni futuri, gli enti
locali possono chiedere l'assegnazione di un'anticipazione pari al 50% delle
spese ammissibili.
 Entro 180 giorni dalla dichiarazione dello stato di calamità naturale, gli enti
devono trasmettere il rendiconto delle spese sostenute.
 Il Servizio protezione civile verifica i rendiconti , dopodiché provvede, previa
delibera della Giunta regionale e compatibilmente con le risorse finanziarie
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disponibili nell'apposito capitolo di bilancio, all'erogazione dell'intero
ammontare del contributo o del saldo, qualora sia stato già concesso l'anticipo.
Viste
 Legge regionale n. 28 del 21/11/1985 – Interventi urgenti per le spese di primo
intervento sostenute dai comuni, province e comunità montane in occasione di
calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche.
 Legge regionale n. 3 del 17/01/1989 - Interventi regionali in materia di
protezione civile
 Legge n. 225 del 24/02/1992 - Istituzione del Servizio nazionale della
protezione civile
 Delibera della Giunta Regionale n. 41/21 del 29/7/2008 - L. 23.12.2000, n. 388,
art. 138, comma 16. Fondo regionale di protezione civile.
Visto il sopralluogo effettuato dal servizio tecnico e gli interventi effettuati nella
giornata del 29 e 30/10/2018 e seguenti al fine della rimozione di detriti, alberi ed
eternit sparsi nei vari spazi pubblici del centro abitato; nella zona del cimitero
comunale e in località Putzu nou e in località is Argiolas al fine di arginare il pericolo
crolli e di intralci alla circolazione;
Ritenuto che sussistano i presupposti per la dichiarazione dello stato di calamità
naturale
Visto l'art. 175 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
Con Voti Unanimi espressi nelle forme di Legge,
DELIBERA
Di dare atto del sussistere di condizioni tali da configurare lo stato di calamità naturali
per i gravi danni che gli eventi meteo del giorno 29/10/2018 ed in particolare l tromba
d’aria che ha percorso parte del territorio, creando, tra cui, i seguenti problemi:
 crollo di muri
 alberi abbattuti
 decesso di animali;
 detriti vari (alberi, eternit, materiali edili) nei vari spazi pubblici del centro
abitato; nella zona del cimitero comunale e in località Putzu nou e in
località is Argiolas;
-Di dichiarare lo stato di calamità naturale che ha colpito il territorio del Comune di
Asuni;
-Di trasmettere copia della presente deliberazione, unitamente alla suddetta relazione
contenente le schede per ciascun danno conseguente ai suddetti eventi calamitosi, al
Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, alla Regione Sardegna, al
Sig. Prefetto di Oristano e alla Provincia di Oristano – Direzione Protezione Civile,
ciascuno per le proprie competenze istituzionali, per l’attivazione delle procedure di
tutela del territorio, per un rapido rientro nelle condizioni di ordinarietà;
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo per consentire l’attivazione
degli interventi atti a rimuovere le situazioni di grave disagio dei cittadini colpiti
dall’evento
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale
CASULA MARCO

Il Presidente
PETZA GIONATA

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio.
ATTESTA che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:
X E’ stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 07.11.2018
consecutivi ;


E’ stata comunicata con lettera n° in data
del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000;



E’ stata comunicata con lettera n° in data

per rimanervi per quindici giorni

, alla Prefettura in relazione al disposto dell’art. 135

, ai capogruppo consiliari ;

E’ stata trasmessa, per iniziativa della Giunta Comunale, al
******* di *******


E’ stata trasmessa con lettera n° in data
a richiesta dei Signori Consiglieri per il controllo ai
sensi dell’art.127 del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000 al
******* di *******




E’ stata trasmessa al ******* con lettera n° in data
D.Lgs.n. 267 del 18/08/2001;

vertendo nelle materie di cui all’art.126 del

Dalla residenza Municipale lì 07.11.2018
Il Segretario Comunale
CASULA MARCO

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio.
ATTESTA che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:
E’ divenuta esecutiva il giorno 31-10-018;


decorsi dieci giorni dalla pubblicazione;



decorsi trenta giorni dalla ricezione da parte del *******





dell’atto senza che sia stata comunicata l’adozione del provvedimento di annullamento;



dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti senza che sia stata comunicata
l’adozione del provvedimento di annullamento e salvo il periodo di sospensione del termine (art.
133 del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000;

avendo il *******. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità;

E’ stata affissa all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal
Dalla residenza Municipale lì


al

E’ COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla residenza Municipale lì

Il Segretario Comunale
CASULA MARCO
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