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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N°   51   del   20/08/2018 

 
 
OGGETTO: PIOGGE TORRENZIALI DEL 14-17 AGOSTO 2018  DICHIARAZIONE DELLO 

STATO DI CALAMITA’ NATURALE 

 

         Originale 

 
 L’anno 2018 addì 20 del mese di Agosto alle ore 12.00 nella Casa Comunale si è riunita la Giunta 

presieduta dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco .  

All’appello risultano presenti i Sigg.: 

          
Cognome e Nome Carica Presente 

BARONE Luciano Sindaco SI 

CRISPONI Francesco Mario Vice Sindaco SI 

BALLORE Elisa Consigliere_Ass NO 

GUNGUI Patrizia Consigliere_Ass NO 

PISU Cristina Assessore SI 

     

Presenti 3 

 

Assenti 2 

   

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario 

 
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la seduta ed 

invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui  all’oggetto sopra indicato.  

./. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Su proposta del Sindaco 

Premesso che nei giorni dal 14 al 17 del mese di agosto 2018, in seguito al verificarsi di fenomeni piovosi a 
carattere eccezionale che hanno interessato il territorio comunale di Mamoiada e determinato notevoli 
allagamenti nelle campagne e soprattutto nell’ambito urbano aggravati peraltro da riversamenti provenienti 
da corsi d’acqua e canali ivi presenti. 

Considerato che sono pervenute agli uffici del Comune, svariate segnalazioni da parte di imprenditori 
agricoli che lamentavano danni alle loro aziende e da cittadini residenti nell’urbano che lamentavano danni a 
infrastrutture e immobili. 

Preso atto che, oltre ai danni sopra evidenziati, si sono rilevati dei significativi problemi anche ad alcune 
infrastrutture puntuali ed a rete (strade urbane, viabilità dell’agro, condotte per lo smaltimento di acque 
meteoriche, edifici pubblici, ecc). 

Considerato che i danni, così come lamentati dagli operatori agricoli, costituiscono un ulteriore grave colpo 
all’economia delle aziende agricole presenti nel territorio. 

Dato atto che è intento dell’Amministrazione adottare ogni azione volta a tutelare gli interessi e 
salvaguardare i diritti degli operatori economici che stanno subendo le conseguenze di queste anomale 
precipitazioni, promuovendo analisi conoscitive più dettagliate al fine di verificare l’estensione e la gravità dei 
danni segnalati. 

Ritenuto che, data l’eccezionalità e la gravità dell’evento, sussistano le condizioni per riconoscere lo stato di 
calamità naturale nel territorio comunale di Mamoiada 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 Settore Tecnico 
Manutentivo Arch. Francesco Bertocchi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 nr. 267, allegato 
alla proposta di deliberazione. 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il Segretario Comunale Dott. 
Mario Mattu ha dichiarato che non è necessario il parere contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti 
o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 

Con votazione unanime palese 

DELIBERA 

1.DI RITENERE la precedente narrativa come parte integrante della presente proposta. 

2.DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 2 della legge regionale n. 28 del 21.11.1985, lo stato di calamità naturale 
in tutto il territorio comunale per le piogge torrenziali verificatesi dal 14 al 17 del mese di agosto 2018. 

3.DI RICHIEDERE alla Regione Autonoma della Sardegna: 

•il riconoscimento dello stato di calamità naturale in tutto il territorio comunale; 

•la concessione dei necessari contributi per la sistemazione della viabilità urbana e rurale ai fini del 
sostenimento dell’economia del territorio; 

•la concessione degli aiuti economici ai sensi della normativa citata in premessa agli operatori agricoli. 

4.DI DISPORRE la massima diffusione dei contenuti della presente delibera al fine di consentire, da parte 
degli operatori agricoli interessati, l’avvio delle procedure di legge per la richiesta di risarcimento o di ristoro 
dei danni subiti mediante l’utilizzo dell’apposito modello in allegato. 
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5.DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo l’adozione di ulteriori ed eventuali 
adempimenti relativi ad attività di protezione civile inerenti la gestione della fase di post emergenza. 

6.DI TRASMETTERE il presente atto: 

•alla Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna;  

•alla Prefettura UTG di Nuoro;  

•all’Assessorato Regionale alla Difesa dell’Ambiente; 

•all’Assessorato Regionale Agricoltura e Riforma Agropastorale; 

•all’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici: 

•all’Agenzia ARGEA e all’Agenzia LAORE di Nuoro. 

DELIBERA, altresì, a voti parimenti unanimi di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, stante l’urgenza connessa all’attuazione degli atti 
conseguenti. 
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del 
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000 
 

� FAVOREVOLE 
� NON FAVOREVOLE 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
Francesco Bertocchi 

  

  
Esprime parere sulla regolarità contabile del 
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000 
 

� FAVOREVOLE 
� NON FAVOREVOLE 
� NON NECESSARIO 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 
 

Dott. Mario Mattu 

 
IL REVISORE DEI CONTI 

Esprime parere del presente atto – art. 239 
D.Lgs. 267/2000 
 

� FAVOREVOLE 
� NON FAVOREVOLE   
� NON NECESSARIO 

  
 

 
IL REVISORE DEI CONTI 

 
Dott. Graziano Costa 

 
  
Approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

BARONE Luciano 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
MATTU Mario 
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

 
ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 
      �  E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 20/08/2018 per rimanervi per quindici  
giorni consecutivi; 
      �  E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data  ________________ ai capigruppo 
consiliari; 
 
 
 
 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

MATTU Mario 

                              
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 
ATTESTA 
È divenuta esecutiva il 20/08/2018 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione; 

                                                                                                        
 
 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

                              MATTU Mario 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


