COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 21 del 22.03.2022
COPIA
Oggetto:

Evento franoso in Località Su Argedu del 20 marzo 2022. Dichiarazione dello stato di
calamità naturale.

L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno VENTIDUE del mese di MARZO alle ore 11,00, convocata con appositi
avvisi, la Giunta Comunale si è riunita nella sede istituzionale del Comune intestato con la presenza dei Signori:

Pani Giacomo
Cucca Nicola
Lorrai Elisa
Piras Gian Luca
Scudu Sandro

Sindaco,
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Quindi 4 presenti e 1 assente
Presiede il Sindaco Sig. Giacomo Pani, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato, assistito dal Segretario
Comunale Dott.ssa Giovannina Busia.

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 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

LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta dell'Ufficio Tecnico Comunale
Premesso che nelle prime ore del giorno 20 marzo 2022, 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 piogge, tali da determinare un'ulteriore instabilizzazione del versante
sovrastante la Strada Comunale Perdepera – Bacu e Praidas, in Località Su Argedu, con
conseguente caduta di elementi naturali, compreso alcuni massi che si sono arrestati sulla
carreggiata della suddetta strada comunale;
Considerato che a seguito degli eventi naturali di cui sopra, l'Ufficio Tecnico Comunale è
convenuto sul luogo, attivandosi per la rimozione die massi e die detriti dalla sede stradale;
Preso atto che l'evento del 20.03.2022 è stato preceduto nei mesi scorsi da eventi analoghi:
• evento in data 08.11.2021, che aveva determinato l'intervento dei Vigili del Fuoco, la
dichiarazione dello stato di calamità naturale (delibera di G.C. n. 87 del 10.11.2021) e le
opportune segnalazioni alla Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna
affinchè fossero finanziati urgenti interventi di stabilizzazione del pendio intressato dalla
frana, mediante intervento definitivo di consolidamento degli elementi naturali instabili,
previa la necessità di bonificare e mettere in sicurezza il pendio medesimo mediante
disgaggio delle parti instabili ancora presenti e la realizzazione di un'idonea barriera
parasassi;
• evento in data 11/12 gennaio 2022 con conseguente nuova dichiarazione dello stato di
calamità naturale (delibera di G.C. n. 6 del 12.01.2022);
Considerato che è intento dell’Amministrazione adottare ogni azione volta a salvaguardare la
sicurezza dei luoghi e l’incolumità dei cittadini;
Ritenuto che sussistano le condizioni per riconoscere, per il nuovo evento franoso del giorno
20.03.2022 in Località Su Argedu, lo stato di calamità naturale ai sensi e per gli effetti 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 Dott.ssa Giovannina Busia 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.
Tutto ciò premesso e considerato,
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata di mano
Delibera
Di ritenere la precedente narrativa come parte integrante della presente proposta.
Di dichiarare, ai sensi dell’art. 2 della legge regionale n. 28 del 21.11.1985, lo stato di
calamità naturale per l'evento franoso del giorno 20 marzo 2022 descritto in premessa.
Di richiedere alla Regione Autonoma della Sardegna il riconoscimento dello stato di calamità
naturale nella porzione di territorio comunale interessato dall'evento;
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.
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;

Inoltre, con separata votazione unanime
DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Giacomo Pani

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 Dott.ssa. Giovannina Busia
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

Il presente atto deliberativo non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria e/o
patrimoniale dell'Ente

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 22.03.2022 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 22.03.2022 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 22.03.2022
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

