COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 4 DEL 28.01.2019
COPIA
Oggetto:

Mareggiate del 25 e 26 gennaio 2019. Dichiarazione dello stato di calamità
naturale

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTOTTO del mese di GENNAIO alle ore 13,00, convocata con
appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita presso il Comune intestato con la presenza dei Signori:

Piras Matteo
Sabrina Cocco
Simone Cucca
Armando Molinaro
Federico Scattu

Sindaco,
Assessore,
Assessore,
Assessore,
Assessore,

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Quindi 4 presenti e 1 assenti
Partecipa con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. n. 267/2000) il segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia.
Presiede il Sindaco Ing. Matteo Piras, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione non sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del
decreto legislativo n. 267/2000, in quanto trattasi di atto di mero indirizzo;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del decreto
legislativo n. 267/2000,:dai responsabili delle Unità Operative:
SEGRETERIA, AAG.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
TECNICA, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

Premesso che nelle giornate del 25 e 26 gennaio 2019, in seguito al verificarsi degli eventi
previsti nei bollettini di previsione meteorologica e negli avvisi di condizioni
meteorologiche avverse emessi dalla Protezione Civile della Regione Sardegna, il litorale di
Cardedu è stato interessato da forti mareggiate, tali da determinare: allagamento e
danneggiamento della strada comunale in Località Museddu; erosione dell'arenile e conseguente
caduta di numerosi alberi della pineta costiera in Località Museddu; danneggiamento e crollo di
un'abitazione nella medesima Località;
Considerato che a seguito degli eventi naturali di cui sopra il Sindaco, a salvaguardia
dell’incolumità dei cittadini, ha emesso Ordinanza n. 3 del 27.01.2019 di interdizione della
circolazione veicolare nel tratto di Lungomare Museddu tratto dalla stazione di sollevamento
fognario per 500.00 m direzione lungomare e, sempre dalla stazione di sollevamento fognario, in
direzione della strada di accesso laterale alla scogliera;
Considerato che i danni, così come lamentati, oltre che comportare pericolo per la popolazione
rischiano di assestare un grave colpo all’economia del territorio, in considerazione del
fatto che la strada Comunale danneggiata dalle mareggiate garantisce l'accesso alla spiaggia di
Museddu presso la quale sono situate numerosi esercizi pubblici;
Dato atto che è intento dell’Amministrazione adottare ogni azione volta a tutelare gli interessi e
salvaguardare l’incolumità e i diritti cittadini che stanno subendo le conseguenze di queste
anomalie climatiche, effettuando specifiche verifiche tecniche mirate ad accertare le reali
condizioni di stabilità dell’infrastruttura viabile citata nonchè l’estensione e la gravità dei danni
segnalati;
Ritenuto che, data l’eccezionalità e la gravità dell’evento, che sussistano le condizioni per
riconoscere lo stato di calamità naturale nel territorio comunale di Cardedu ai sensi e per gli eff etti
dell’art. 1 della Legge regionale n. 28 del 21.11.1985.
Accertata la propria competenza, ai sensi dell’art. 2 della sopracitata Legge regionale n. 28, in
base alla quale lo stato di calamità deve essere dichiarato dal comune interessato tramite delibera
della giunta comunale.
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile
del Servizio Tecnico Ing. Francesco Arzu ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, allegato alla
proposta di deliberazione.
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 comma1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il Responsabile del
Servizio Finanziario ha dichiarato che non è necessario il parere contabile in quanto l’atto non
comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Con voti favorevoli palesemente espressi per alzata di mano,
UNANIME DELIBERA
1)
Di ritenere la precedente narrativa come parte integrante della presente proposta.
2)
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 gli eventi metereologici avversi, con forti
mareggiate abbattutesi sul litorale nelle giornate del 25 e 26 gennaio 2019.
3) Di richiedere alla Regione Autonoma della Sardegna il riconoscimento dello stato di calamità
naturale in tutto il territorio comunale;
4) Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico, in qualità di Responsabile competente
in merito alla Protezione Civile, l’adozione di ulteriori ed eventuali adempimenti relativi
ad attività di protezione civile inerenti la gestione della fase di post emergenza.
5) Di trasmettere il presente atto a cura del Servizio Tecnico:
• Alla Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna;
• Alla Direzione Generale della Protezione Civile regionale
• Alla Prefettura UTG di Nuoro;
• All’Assessorato Regionale Enti Locali;
Delibera, altresì, a voti parimenti unanimi di dichiarare il presente atto immediatamen te eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, data l’ur genza di provvedere quanto prima all’adozione di eventuali provvedimenti inerenti la gestione della
fase di post emergenza.

. 134 del D.Lgs. 262000, per le motivoni espresse in premessa.
Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Ing. Matteo Piras

Il segretario Comunale
f.to Dott.ssa Giovannina Busia

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
f.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Ing. Francesco Arzu
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

Non necessario in quanto l’atto non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o
sul patrimonio dell’Ente

Il sottoscritto viceesegretario Comunale visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 28.01.2019 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124, comma 1);
• diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000,
n.267).
• E' divenuta esecutiva il giorno 28.01.2019 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 28.01.2019
il vicesegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras
_____________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Antonio Piras

