COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 3
OGGETTO:
Prov. Ogliastra

DEL 20/01/2017

DICHIARAZIONE DELLO STATO DI CALAMITA’
NATURALE NEL CENTRO ABITATO E NEL
TERRITORIO DI ULASSAI 16.01.2017.

L’anno duemiladiciassette, il giorno venti del mese di gennaio, alle ore 10,00 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta
dal Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

SERRA GIAN LUIGI

SINDACO

SI

ORRÙ ANTONELLO

ASSESSORE

SI

BOI ROBERTO

ASSESSORE

NO

PILIA ALBERTO

ASSESSORE

NO

ROSSI PAOLETTA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 3
Totale Assenti 2
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Serra Gian Luigi, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato
il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
⌧ Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

RICHIAMTATO il bollettino di condizioni meteorologiche avverse diramato dalla Direzione
Generale della Protezione Civile :
• nota prot. 1252/2017 del 16/01/2017 con la quale si prevede che il territorio dell’Ogliastra
sarà interessato da nevicate di anche moderate a partire dai 200 metri ;
• nota Prot. n° 1571/2017 del 18/01/2017 con estensione dell’avviso prot. n° 1252 del
16/01/2017 con il quale si avvisa che si avranno ancora nevicate sopra i 400-500 metri sulla
Sardegna orientale e centrale. Successivamente la quota neve si innalzerà progressivamente;
CONSIDERATO che dalla data del 16.01.2017 al 18.01.2017 si sono verificate forti nevicate in
tutto il territorio comunale;
VISTA le ordinanza sindacale n. 04, 05 del 17.01.2016 e la numero 06 del 19.01.2017 con cui si
ordinano la chiusura delle Scuole in modo da non portare disagio alla transitabilità e alla
circolazione delle strade;
ACCERTATO, a seguito di sopralluogo, dal personale dell’Ufficio Tecnico Comunale risulta
urgente la rimozione della neve nelle strade del paese e nelle strade extraurbane e l’acquisto di sale
per disgelo stradale;
DATO ATTO che in data 17.01.2017 il Responsabile del Servizio Tecnico ha contattato:
• l’impresa Società edile Ulassai S.N.C. di Ottiavio Usai & C. con sede in ULASSAI, in
possesso dei requisiti tecnici che si è resa immediatamente disponibile per effettuare i lavori
per la messa in sicurezza d’emergenza;
• la ditta Sali di Sardegna SRL con sede a UTA la quale si è resa disponibile per la fornitura
immediata del Sale marino uso disgelo;
VISTA, la relazione descrittiva, corredata da documentazione fotografica, prodotta dal personale
dell’Ufficio Tecnico Comunale;
VISTA la L. R. 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;
VISTA la la legge n. 241/90
VISTO il D.lgs n. 267/2000;
VISTO il D.lgs n. 163/2006;

DELIBERA
DI DICHIARARE lo stato di calamità naturale;
DI DARE INDIRIZZO al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale affinché provveda a
svolgere lavori di messa in sicurezza d’emergenza in tutto il territorio Comunale.

Con ulteriore votazione palese ed unanime , attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Serra Gian Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ing. Puddu Claudia
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 24/01/2017

-

è stata trasmessa con lettera n. _________ in data _____________ ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 20/01/2017

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

