COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 95 DEL 29.12.2016
COPIA
OGGETTO:

Dichiarazione stato di calamità naturale a causa delle eccezionali precipitazioni
del 18, 19 e 20 Dicembre 2016.

L’anno DUEMILASEDICI il giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE alle ore 14,15, convocata con appositi
avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Piras Matteo
Sabrina Cocco
Simone Cucca
Armando Molinaro
Federico Scattu

Sindaco,
Assessore,
Assessore,
Assessore,
Assessore,

PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE

Quindi 3 presenti e 2 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 Alessandra Pistis.
Il Presidente 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:

TECNICA, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

Premesso che il territorio del Comune di Cardedu, nei giorni 18, 19 e 20 Dicembre 2016, è stato
oggetto di un violento nubifragio che ha determinato una grave situazione di pericolo ed ingenti
danni ai beni;
Accertato che l’intensità delle precipitazioni piovose ha causato danni gravi alle infrastrutture
pubbliche, viabilità ed attività economiche produttive;
Accertato che, pertanto, si rende assolutamente necessario disporre degli interventi urgenti e
straordinari atti ad evitare ulteriori e più gravi pregiudizi, ristabilendo, per quanto possibile, le
condizioni di sicurezza di cui all’art. 1 della L.R.n°28/1985 e ss.mm.ii.;
Atteso che l’Ufficio Tecnico sta procedendo, a seguito di una prima ed urgente ricognizione sul
territorio comunale, ad una stima economica dei danni subiti dai manufatti e dalle opere colpiti
dalla eccezionale avversità atmosferica;
Vista la L.R. 21/11/1985 n°28 e ss.mm.ii recante norme s ugli interventi urgenti per spese di primo
intervento sostenute dagli Enti Pubblici in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità
atmosferiche;
Dato atto che l’art. 2 della citata legge attribuisce al Comune la competenza a dichiarare lo stato di
calamità naturale;
Preso atto delle molteplici segnalazioni pervenute all’Amministrazione, nonché, degli interventi
eseguiti in via d’urgenza dal personale del Servizio Tecnico;
Richiamata inoltre la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/20 del 24/09/2008 con la quale
sono state dettate le nuove Direttive di attuazione in materia di disciplina relativa all’iter
procedurale ai fini dell’accertamento dei danni derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali e
da avverse condizioni atmosferiche;
Vista la L.R. n. 28 del 21/11/1985;
Visto il D. Lgs. 18-08-2000 n. 267, “Testo Unico dell’ordinamento degli EE.LL.”;
Visto lo statuto comunale;
Acquisito, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. n. 267 del
18-08-2000;
Con votazione unanime espressi in forma palese
DELIBERA
Di fare propria ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché
motivazione del dispositivo del presente atto;
Di dichiarare per le motivazioni esplicitate in narrativa, lo stato di calamità naturale su tutto il
territorio del Comune di Cardedu, a causa delle eccezionali precipitazioni dei giorni 18, 19 e 20
Dicembre 2016;
Di richiedere alla R.A.S., ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale n. 28 del 21/11/1985
(modificato dall’art. 14 della L. R. 17/01/1989, n. 3) un apposito contributo sulle spese per gli
interventi urgenti volti a fronteggiare l’emergenza verificatasi a seguito del dichiarato stato di
calamità naturale, al fine di intervenire sul territorio e ripristinare le aree e i beni fortemente
danneggiati, ad oggi, in corso di accertamento;
Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico ogni ulteriore adempimento relativo al
presente atto deliberativo;
Di dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Ing. Matteo Piras

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis

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 Rag. Savino Campanale
Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.TO Ing. Luciano Loddo
Il Segretario Comunale
F.to D.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 Rag. Savino Campanale

Il sottoscritto Segretario 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 30.12.2016 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 29.12.2016 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)

•
•

Dalla Residenza comunale, 30.12.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
_____________________________________

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

