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OGGETTO DICHIARAZIONE DI STATO DI CALAMITA’ NATURALE A CAUSA DEGLI
EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI DEI GIORNI 22 E 23 NOVEMBRE 2011;
L’anno DUEMILAUNDICI il giorno VENTICINQUE del mese di NOVEMBRE alle ore 10.00, nella sala delle
adunanze del Comune,convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli argomenti del
giorno
Presiede l’adunanza il Sig.ra ZIDDA FRANCESCA
ZIDDA FRANCESCA
BARDEGLINU GREGORIO
GODDI GIOVANNA M.B.
MANGIA TERESA
COSSEDDU MARIA DEBORA

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA
Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000

Il responsabile del servizio interessato Geom. PITTALIS GIUSEPPE per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere: FAVOREVOLE

________________________________________________

Il responsabile del servizio ragioneria Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA quanto concerne la regolarità contabile
FAVOREVOLE

_______________________________________________
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento
IL RESPONSABILE F.to Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che a seguito degli eventi atmosferici eccezionali verificatisi nei giorni 22 e 23
novembre 2011 si sono verificati notevoli danni sia alle colture delle aziende agro-zootecniche
presenti nel territorio comunale, che all’assetto idrogeologico dei bacini imbriferi del territorio e dei
corsi d’acqua da questi derivanti, che seppur quasi tutti a carattere stagionale, data l’eccezionalità e
la consistenza delle precipitazioni in oggetto, hanno subìto un repentino ingrossamento che ha
portato a gravi e diffusi fenomeni di erosione e dilavamento di porzioni delle strade rurali di
servizio agrario intercettate, con numerose interruzioni, smottamenti e danneggiamenti a carico sia
del fondo stradale, che delle opere di presidio e di scolo delle acque meteoriche;
RICHIAMATO il verbale del personale dell’Ufficio di Polizia Municipale preposto alla vigilanza
del territorio extraurbano prot. 56/int. del 25.11.2011 corredato da relativa documentazione
fotografica, dal quale risultano monitorate le condizioni di danno a carico delle seguenti strade
rurali:
Marreri-Ozzastreddu.
Lorana-Truncheddu.
Orune-Nunnale-Sos Concheddazzos
Sa Porta-Badu e Sole
Tratto S.S.389-S. Efis.
Strada Orune-Su Tempiesu.
Tratto SP. 51-sa Matta –S.S. 389

Totalmente impraticabile.
Totalmente impraticabile.
parzialmente danneggiata.
Totalmente impraticabile.
Parzialmente danneggiata.
Parzialmente invasa dai detriti.
Parzialmente danneggiata

RICHIAMATO altresì il verbale prot. 4956 in data 25.11.2011 a firma dell’U.T.C. dal quale
risultano ulteriormente aggravate le condizioni di allerta nei confronti del muro di contenimento in
pietrame del parco della Rimembranza, sul quale da tempo è insorto uno stato fessurativo arrivato
ad uno stadio critico, per il quale l’amministrazione comunale aveva già in precedenza attivato il
coinvolgimento degli uffici del Genio Civile, (reiterando la segnalazione con comunicazione prot.
4908 del 24.11.2011 indirizzata al servizio regionale di protezione civile), e di un costone roccioso
in via Rinascita, anch’esso segnalato e monitorato, per il quale la RAS aveva accordato un
finanziamento di €. 50.000 per la messa in sicurezza, oltre alla quasi completa invasione del centro
abitato dai detriti, che hanno intasato sia la rete delle acque bianche che parte dei pozzetti per la
fognatura nera, provocando anche malfunzionamento dell’impianto di depurazione di Seri, peraltro
già in condizioni precarie;

RITENUTO che la situazione generale del territorio, con i titolari delle aziende isolati o
impossibilitati a raggiungere i propri insediamenti è oltremodo precaria, sia in termini di
espletamento delle normali attività per accudire il bestiame delle aziende agro-pastorali presenti,
che relativamente alla vanificazione delle operazioni di aratura e semina dei terreni, sottoposti al
dilavamento dall’eccezionale attività piovosa hanno creato evidenti situazioni di danno economico a
carico delle menzionate aziende;
ATTESO che questa situazione verificatasi, che peraltro va a sovrapporsi ad un consistente periodo
di siccità di quasi 5 mesi per effetto del quale erano già state in parte vanificate le lavorazioni di
aratura e semina già da tempo abbondantemente effettuate dalle aziende presenti nell’agro,

giustifica la dichiarazione dello stato di calamità naturale dovuto sia alla mancanza di fondi da
parte dell’amministrazione comunale per fronteggiare i danni ed eliminarli, che per i successivi
effetti negativi che si percepiranno in termini di mancati raccolti di colture foraggere, che come al
solito obbligheranno le aziende a cospicue spese per l’approvvigionamento di mangimia prezzi
notevolmente alti in linea con la situazione economica attuale del settore agro-zootecnico;
ACCERTATA la competenza delle Amministrazioni comunali in materia di segnalazione alla
Regione Autonoma della Sardegna, tramite l’ARGEA competente per territorio, dell’evento ovvero
della situazione dannosa, cosi come stabilito dalla Deliberazione G.R. n° 49/16 del 28.11.2006;

Tutto ciò premesso:
ACQUISITI i preliminari pareri favorevoli, dei responsabili del servizo Tecnico e di quello di
Polizia Municipale;

UNANIME DELIBERA
per le motivazioni suddette, di dichiarare lo stato di calamità naturale sia a seguito della preesistente
siccità che in ultimo a seguito dell’eccezionale evento calamitoso dei giorni 22 e 23 novembre
2011;
Di richiedere alla Regione Autonoma della Sardegna l’attivazione di misure straordinarie di
sostegno alla situazione di danno derivata alle imprese agro-silvo-zootecniche presenti nel territorio
comunale;
Di disporre all’U.T.C. l’attivazione immediata delle operazioni di messa in sicurezza sia del muro
del parco della Rimembranza le cui condizioni sono ora di serio rischio alla incolumità pubblica,
che del costone roccioso di via Rinascita, attivando con procedura d’urgenza l’immediata
esecuzione degli interventi necessari;
CON SUCCESSIVA VOTAZIONE
UNANIME DELIBERA
Di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile a termini
di legge.

Letto, confermato e sottoscritto-

IL PRESIDENTE
F.TO ZIDDA FRANCESCA

IL SEGRETARIO
F.TO SANNA ELISA FRANCA

______________________

_________________________
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IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA
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IL SEGRETARIO
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