COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 73 DEL 12.10.2018
COPIA
Oggetto:

Dichiarazione stato di calamita' naturale

L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno dodici del mese di OTTOBRE alle ore 19,50, 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
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 vicesegretario Comunale Dott. Antonio Piras.
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, AA.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
TECNICA, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

la Giunta Comunale
Considerato che il giorno 10 corrente mese il territorio di Cardedu è stato interessato da un
nubifragio di eccezionale gravità, causando notevoli danni materiali;
Ritenuto indispensabile il riconoscimento di zona colpita da Calamità Naturale di eccezionale
gravità onde fronteggiare le gravi conseguenze e gli ingenti danni causati da tale nubifragio;
UNANIME
DELIBERA
Di dichiarare lo Stato di Calamità Naturale ai sensi della L.R. n. 28/85;
Di chiedere alla Regione Sardegna il riconoscimento di Calamità Naturale di eccezionale gravità
ai sensi della L.R. n.3/89 e del D. Lgs. N. 1/2018 e la dichiarazione di Stato di Emergenza ai sensi
del D. Lgs. N. 1/2018 ;
Di autorizzare il Sindaco a compiere tutti gli interventi necessari per il soccorso alla popolazione e
per la rimozione dei danni e per la urgente esecuzione delle opere di ripristino e di ricostruzione;
Di chiedere, per l’effetto, un immediato intervento di carattere logistico e finanziario alle
competenti Autorità, indispensabile al fine di assicurare il ripristino dello status quo ante e il ristoro
dei danni eventualmente subiti;
Di dare atto che, dai primi sopralluoghi effettuati sul territorio, è stata rilevata la presenza di danni
infrastrutturali, in particolare alla viabilità urbana e rurale;
Di dare mandato ai Responsabili dei Settori Polizia Municipale e Tecnico dell’Ente per l’adozione
dei provvedimenti conseguenti, tra i quali i dovuti sopralluoghi e le conseguenti relazioni inerenti lo
stato di precarietà determinato dagli eventi metereologici occorsi, la pericolosità delle infrastrutture
colpite e la ricognizione dei danni segnalati. L’ufficio tecnico Comunale dovrà inoltre, provvedere a
reperire tutte le macchine ed i mezzi idonei per fronteggiare le situazioni di emergenza;
Di autorizzare il personale comunale coinvolto nelle attività scaturenti dallo stato di emergenza a
svolgere lavoro straordinario previa autorizzazione dei Responsabili di Settore;
Di dare atto che si provvederà a reperire le necessarie somme da anticipare per i necessari
interventi di somma urgenza;
Di trasmettere la presente deliberazione di dichiarazione dello stato di calamità naturale, per i
provvedimenti di rispettiva competenza, ai seguenti Enti:
- Alla Prefettura di Nuoro;
- Presidenza della Giunta Regionale - Cagliari;
- Presidenza della Giunta Regionale – Protezione Civile - Cagliari;
- R.A.S., Assessorato Enti Locali, Cagliari;
- R.A.S., Assessorato Lavori Pubblici, Cagliari;
- R.A.S., Assessorato ella pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport;
- R.A.S., Assessorato Difesa dell’Ambiente, Cagliari;
- R.A.S., Assessorato dell’Agricoltura e riforma Agro-Pastorale;
- All’Agenzia Regionale per il sostegno all’Agricoltura (ARGEA);
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di attivare agli interventi
conseguenti, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DI RENDERE immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi dell’art.134 del D.Lgs 18 agosto 200 n.267.

razione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del D.Lgs.
262000, per le motivoni espresse in premessa.
Letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
f.to Ing. Matteo Piras

Il vicesegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras

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 dovuto

Il sottoscritto vicesegretario 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 17.10.2018 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 12.10.2018 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 17.10.2018
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

