COMUNE DI ARBOREA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 155 del 14-12-21

Oggetto: DICHIARAZIONE DELLO STATO DI CALAMITÀ NATURALE PER GLI
EVENTI METEOROLOGICI AVVENUTI CON FREQUENZA NEL PERIODO NOVEMBREDICEMBRE 2021. RICHIESTA ALLA R.A.S. AI SENSI DELLE LEGGI REGIONALI N. 28
DEL 21 NOVEMBRE 1985 E N. 3 DEL 17 GENNAIO 1989.

L'anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di dicembre alle ore 12:14, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per
deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Pintus Manuela
Rullo Davide
Beltrame Fabrizio
Cenghialta Antonella
Sardo Giovanni

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
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P
P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.
Assume la presidenza la Signora Pintus Manuela in qualità di Sindaco assistita dal
Segretario Comunale Signora Miscali Isabella
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
Soggetta a controllo
Immediatamente eseguibile

N
S

Soggetta a ratifica

N

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale riunitasi in
modalità mista, con la presenza in sede della Sindaca Dr.ssa Manuela Pintus, e in
modalità telematica tramite videochiamata in osservanza dell’art 73 comma 1 del
DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 (GURI n. 70 del 17.03.2020)
“Semplificazioni in materia di organi collegiali” e dell’ordinanza sindacale n. 4 del
20.03.2020 del Vice Sindaco Dr. Davide Rullo e degli Assessori Antonella
Cenghialta e Giovanni Sardo. Il Segretario comunale in presenza.

Come previsto in detta ordinanza il luogo, la data, l’ora ed i presenti sono quelli
riportati nella prima parte dell’atto.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e successive modifiche e
integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la L.R. 2/2016;
Visto il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”.
Richiamata la Legge regionale n. 28 del 21/11/1985 - Interventi urgenti per le spese di
primo intervento sostenute dai Comuni, Province e Comunità montane in occasione di
calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche.
Richiamata la Legge regionale n. 3 del 17/01/1989 - Interventi regionali in materia di
protezione civile;
Visto il D.Lgs. n. 102/2004, così come modificato dal D.Lgs. n. 82/2008 “Interventi
finanziari a sostegno delle aziende agricole - danni da calamità naturali, eventi
eccezionali o avverse condizioni atmosferiche” e da ultimo dal DECRETO
LEGISLATIVO 26 marzo 2018, n. 32;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/20 del 24.09.2008, vertente sull’iter
procedurale ai fini dell’accertamento dei danni causati alle aziende agricole da calamità
naturali, eventi eccezionali e avversità atmosferiche per l’applicazione degli interventi
compensativi;
Vista la Legge Regionale n. 26 del 09/11/2021 di istituzione del Fondo speciale per le
emergenze regionali in Sardegna;
Preso atto che nel periodo novembre-dicembre 2021 il Servizio Regionale della ha
diramato continui avvisi di allerta per RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO
che hanno interessato costantemente il territorio del Comune di Arborea;
Dato atto che in molteplici occasioni, ultime tra tutte le giornate dal 6 al 10 dicembre
u.s. il territorio comunale è stato investito da persistenti fenomeni di pioggia molto
intensa e persistente associata a grandine.
Considerato che tale situazione meteorologica ha provocando danni ingenti in campo
agricolo e zootecnico, con compromissione delle colture in atto ed effetti ingenti su tutta
l'economia del sopra citato comparto.
Preso atto delle segnalazioni in tal senso pervenute dagli operatori locali relative alle
gravi conseguenze arrecate dai fenomeni temporaleschi suddetti, quali allagamenti,
compromissione delle colture in atto, danni alla viabilità in agro.
Ritenuto che questa condizione di emergenza che caratterizza le campagne del
territorio comunale debba ricondursi al disposto di cui all’art. 1 della legge Regionale n.
28 del 21.11.1985, ovvero debba qualificarsi “calamità naturale”;
Rilevata pertanto la necessità di dichiarare lo stato di calamità naturale nell’intero
territoriale comunale in conseguenza di tali avversità atmosferiche;
Dato atto che la legge regionale n. 28 del 21.11.1985, art. 2, prevede che lo stato di
calamità naturale deve essere dichiarato dal Comune con delibera adottata dalla Giunta
Comunale;
Accertato che sussistono le condizioni per riconoscere e dichiarare lo stato di calamità
naturale nel territorio comunale di Arborea e di richiedere alla Regione Sardegna
l’assegnazione di adeguate risorse finanziarie straordinarie per il ristoro dei danni subiti
dagli operatori agricoli e dalle aziende agro-alimentari;
DELIBERA DI GIUNTA n. 155 del 14-12-2021 - Pag. 2 - COMUNE DI ARBOREA
Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Arborea. Responsabile Procedimento di
pubblicazione: MARRAS STEFANIA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente
alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito
formalmente agli atti istruttori parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18.08.2000, n° 267 e ss. mm. e ii. e dell’art. 7 comma 1 del Regolamento per la
disciplina dei controlli interni:
- dell’Ing. Giovanni Paolo Enna, responsabile del servizio interessato sotto il
profilo della regolarità tecnica.
Si dà atto che il parere viene qui espresso in modalità di firma su supporto
cartaceo per disservizio tecnologico sulla firma digitale;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e costituisce motivazione
ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni ed
integrazioni;
DI DICHIARARE ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 28 del 21.11.1985 lo STATO
DI CALAMITÀ NATURALE a causa delle avverse condizioni atmosferiche,
consistite in “piaggia molto intensa e persistente associata a grandine” nel periodo
novembre-dicembre 2021, che ha causato nel territorio comunale danni alle colture
locali, compresi allagamenti dei campi coltivati e nelle aziende agricole e
zootecniche e numerosi episodi di deterioramento delle strade in agro direttamente
correlati all’evento meteorologico;
2. DI RICHIEDERE alla Regione Autonoma della Sardegna:
• il riconoscimento dello stato di calamità naturale per le avverse condizioni
atmosferiche sopra descritte;
• l'assegnazione di adeguate risorse finanziarie, ai sensi della normativa di cui in
premessa, per il ristoro dei danni subiti dagli operatori agricoli e dalle aziende
agro-alimentari.
3. DI AUTORIZZARE i diversi Responsabili delle Aree di questo Comune
all’adozione di tutti gli atti ed adempimenti connessi e consequenziali al presente
deliberato;
4. DI TRASMETTERE copia del presente atto per i provvedimenti di competenza ai
seguenti Organi Istituzionali:
a)
al Presidente della Regione Sardegna;
b)
al Prefetto di Oristano;
c)
all’Assessorato della Difesa all’Ambiente;
d)
all’Assessorato all’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;
e)
alla Direzione generale della Protezione civile;
f)
alle Agenzie LAORE e ARGEA di Oristano.
1.

Ravvisata l’urgenza di dare immediata esecuzione alla presente, con separata e unanime
votazione, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 – 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale

Il Presidente

F.to Miscali Isabella

F.to Pintus Manuela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo
preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 29, comma 6° della L.R. n. 38 del 13.12.1994, è stata inviata ai
Capigruppo Consiliari il 15-12-21 con nota Prot. n. 15844 e che trovasi in pubblicazione all’Albo
Pretorio dell’Ente n. 1167, per quindici giorni decorrenti da oggi.
Arborea, lì 15-12-21
Il Segretario Comunale
F.to Miscali Isabella

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.155 DEL 14-12-21

Arborea, li 15-12-21

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Isabella Miscali
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