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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

N.        7 del  05.02.2019  

 

OGGETTO: Richiesta riconoscimento dello stato di calamità naturale a seguito del violento nubifragio 
verificatosi la notte tra il 01-02 Febbraio 2019. 
 

 
 
 

L'anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di Febbraio alle ore 11.00 nella Casa, si è riunita  

la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori: 

 

 
 
 
1) FRANCESCO GIUSEPPE FURRIOLU 
 
2) GIOVANNI CANU 

 
3) PASQUALE PISCHEDDA 
 
4) GONARIA PITTALIS 
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. LUIGI PIRISI con le funzioni previste dall’art. 97, 

comma  4.a, del T.U. n. 267/2000. 

Il  Sindaco, Sig. FURRIOLU FRANCESCO GIUSEPPE, constatato che gli intervenuti sono in 

numero legale, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto 

sopraindicato. 

 
 
 



LA GIUNTA  COMUNALE 
 
Premesso che: 

� durante la notte tra 1 Febbraio – 2 Febbraio 2019 il territorio comunale è stato interessato da un 
violento nubifragio caratterizzato da abbondanti precipitazioni piovose e rovesci di grandine; 

�  tali condizioni meteorologiche, protrattesi per alcune ore, hanno arrecato danno alle coltivazioni dei 
campi, alle attività produttive ed al patrimonio pubblico e privato, nonché ingenti danni alla viabilità 
urbana e rurale; 

 
Viste le disposizioni del D.L. n. 343/2001 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo 
delle strutture preposte alle attività di protezione civile” e la legge di conversione n. 401/2001, in particolare 
le disposizioni contenute nell'art. 5, circa le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia 
di Protezione Civile;  
 
VISTA la Circolare n. 5114/2002 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione 
Civile inerente la Ripartizione delle competenze amministrative in materia di protezione civile; 
 
VISTA la L.R. 21.11.1985, n. 28 recante “Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai 
comuni, province e comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità 
atmosferiche”, ed in particolare l’art 2 che riconosce in capo alla Giunta Comunale la competenza alla 
dichiarazione dello stato di calamità naturale, e all’art. 1 riconosce alla Amministrazione Regionale la 
concessione “ai comuni ……che, in occasione di calamità naturali, sono intervenuti con provvedimenti 
urgenti a carico dei rispettivi bilanci, contributi sulle spese sostenute per: 
1. il soccorso delle persone isolate, disperse o in grave difficoltà; 
2. la tutela delle reti stradali e di distribuzione dei servizi pubblici; 
3. la salvaguardia dello svolgimento delle attività produttive; 
4. la salvaguardia di beni di riconosciuto valore ambientale, storico, artistico; 
5. il soccorso agli animali; 
6. tutti gli altri interventi urgenti resi necessari dalle situazioni di emergenza verificatesi”; 
 
RITENUTO che sussistano le condizioni per riconoscere e dichiarare lo stato di calamità naturale nel 
territorio comunale di Esporlatu per gli eventi atmosferici occorsi nella note tra il  1 Febbraio-2 Febbraio  
2019, e richiedere l’intervento finanziario regionale a sostegno degli interventi d’obbligo a carico del 
Comune nel descritto stato di emergenza; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
ACQUISITO in allegato il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
CON voti unanimi espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

La premessa costituisce parte integrante del presente dispositivo; 
 

� Di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della L.R. 21.11.1985, n. 28 “Interventi urgenti per 
le spese di primo intervento sostenute dai comuni, province e comunità montane in occasione di 
calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche”, lo stato di calamità naturale per le 
abbondanti piogge e grandinate verificatesi la notte del 01.02.2019 in tutto il territorio del Comune 
di Esporlatu  creando gravissimi danni alla viabilità ed al patrimonio privato e pubblico; 



 
� Di inoltrare opportuna richiesta di contributo nei termini di cui alla L.R. 28/1985 per il rimborso 

delle spese ammissibili; 
 

� Di richiedere alla Regione Autonoma della Sardegna: 
o la dichiarazione dello stato di calamità naturale; 
o  la concessione di aiuti economici al Comune di Esporlatu per i danni subiti alla viabilità urbana 

e rurale, ed al patrimonio pubblico; 
o la concessioni, ai sensi della normativa vigente, di aiuti economici alle imprese agricole e 

zootecniche; 
 

� Di dare atto che si farà fronte con fondi propri alle spese di primo intervento sostenute per le  
operazioni urgenti di messa in sicurezza delle infrastrutture ed aree danneggiate nelle zone 
interessate dalla calamità naturale in oggetto;  
 

�  Di trasmettere il presente provvedimento: 
� Al Sig. Presidente della Regione Sardegna; 
� All'Assessorato Assetto del Territorio della Regione Sardegna; 
� All'Assessorato alle Opere Pubbliche; 
� All'Assessorato Difesa Dell'Ambiente della Regione Sardegna; 
� All'Assessorato dell'Agricoltura della Regione Sardegna; 
� Al Settore della Protezione Civile della Regione Sardegna; 
� Alle Agenzie Regionali Laore e Argea; 
� All’ANCI Regionale; 
� Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
� Al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Settore 

della Protezione Civile; 
� Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

 
Con separata votazione ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
IL SINDACO – PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Furriolu      F.to Pirisi 
 
 

 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli 
atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n…382….., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai 
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì 07.02.2019 

Il Responsabile del servizio 
F.to Pischedda 

…………………………….…………… 

 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi dal ……07.02.2019……. al ……22.02.2019…….. ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 
10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì …07.02.2019………………. 
 

Il Responsabile del servizio 
F.to Pischedda 

……………………………….……….. 
 

 
 
� ORIGINALE della Deliberazione 
 
� COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo 
 
Addì  ……………………                                                                   Il Segretario Comunale 

   ………………………………………….. 
 
 


