COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Atto n. 6
del 22/01/2020

Oggetto: L.R. 28 del 21.11.1985 - Dichiarazione dello stato di calamità naturale sul territorio
comunale a seguito eventi calamitosi del 20 - 21 Gennaio 2020

L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di gennaio alle ore 17:30 presso la Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Ing. Serra Gian Luigi
Orrù Antonello
Boi Roberto
Pilia Alberto
Rossi Paoletta

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale D.ssa Murgia Maria Chiara.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Serra Gian Luigi nella
sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
La Giunta Comunale
Premesso che nei giorni 20 e 21 Gennaio 2020 la Sardegna Sud-Orientale è stata interessata da eventi
meteorici, a carattere di nubifragio di straordinaria entità;
Visto l’avviso di allerta meteo Prot. n. 526 POS. XIV.16.1 del 20/01/2020 emesso dal Centro Funzionale
Decentrato della Regione Sardegna con il quale si comunica che dalle ore 14:00 del 20.01.2020 e sino alle
ore 18:00 del 21/01/2020 si prevede il livello di Criticità Ordinaria - Allerta Gialla – Allarme per Rischio
Idrogeologico e Idraulico Localizzato sulle zone di allerta: Iglesiente, Campidano, Flumendosa-Flumineddu,
Gallura nella quale è compreso il territorio comunale di Ulassai;
Dato atto che il Sindaco nel suo ruolo di Autorità Comunale di Protezione Civile, al verificarsi
dall'emergenza, assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alle
popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari, svolgendo tali azioni nell’ambito del territorio
comunale attraverso il personale del Comune e con l’impiego delle risorse umane e strumentali presenti a
livello comunali, anche utilizzando il potere di ordinanza;
Preso atto che il territorio del Comune di Ulassai è stato investito da intense precipitazioni a carattere
temporalesco già dalle prime ore del 20/01/2020 fino alla giornata 21/01/2020 che hanno prodotto gravi
danni nelle aree urbane e extraurbane, in particolare alle seguenti opere/infrastrutture comunali:
 Viabilità urbana: Via Ogliastra e parte del tratto di strada Provinciale SP 11 in corrispondenza
dell’innesto con la stessa Via Ogliastra;
Premesso che:
 nella serata del 20/01/2020 personale del Comando Vigili del Fuoco di Nuoro -distaccamento di
Lanusei e della Compagnia Carabinieri - Nucleo Operativo e Radiomobile Jerzu, intervenivano per
segnalata frana che ha coinvolto la strada comunale denominata Via Ogliastra e parte del tratto di
strada Provinciale SP 11 in corrispondenza dell’innesto con la stessa Via Ogliastra;
 il Sindaco su indicazione del Comando Vigili del Fuoco di Nuoro, distaccamento di Lanusei, optava
per l’interdizione al transito su detta viabilità disponendo, stante l’urgenza, di provvedere alla
chiusura al transito pedonale e veicolare della Via Ogliastra e del tratto di strada provinciale SP 11
compreso tra l’ingresso al Cimitero e l’incrocio con la Via Garibaldi;
Rilevato che la situazione generatasi compromette la sicurezza del traffico nel tratto suddetto;
Ritenuto opportuno, sentito il Capo di Gabinetto della Prefettura di Nuoro, in via cautelare e al fine della
salvaguardia della pubblica incolumità, disporre immediatamente la chiusura della Via Ogliastra e del tratto
interessato della S.P. n. 11, dall’ingresso al Cimitero fino all’incrocio con la Via Garibaldi, ricadente
interamente nel territorio del comune di Ulassai;
Richiamata l’ordinanza sindacale n. 3 del 20/01/2020 contingibile ed urgente per chiusura al traffico della
strada Comunale Via Ogliastra e del tratto di Strada Provinciale n. 11 ricadente nel territorio Comunale di
Ulassai;
Atteso che la situazione dei danni cagionati al patrimonio comunale potrebbe variare in quanto sono
ancora in corso i sopralluoghi necessari per l’inventario dei danni subiti e la quantificazione delle somme
necessarie per la realizzazione degli interventi di ripristino urgenti;
Ritenuto che la situazione venutasi a creare nel territorio di competenza di questo Ente debba essere
qualificata in termini di “calamità naturale” ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 della Legge regionale n. 28 del
21 Novembre 1985 che, al comma 4, recita “(...) s’intende per calamità naturale l’insorgere di situazioni che
comportano grave danno alla incolumità delle persone e ai beni e che per la loro natura o estensione
debbano essere fronteggiate con interventi tecnici urgenti e straordinari”;
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Accertata pertanto, la necessità di dichiarare lo Stato di Calamità Naturale nelle parti del territorio
comunale maggiormente colpite dagli eventi calamitosi, ai sensi dell’art. 2 della menzionata normativa
legislativa regionale, come risulta dall’allegata relazione tecnica;
Considerato che risulta necessario mettere a disposizione le risorse necessarie per definire, tenendo conto
delle situazioni più critiche, le priorità di intervento e per realizzare le opere urgenti di ripristino, di
prevenzione e soccorso necessarie, scongiurare ulteriori danni più consistenti ed eliminare le situazioni di
più immediato pericolo per persone e cose.
Rilevato che sussistono tutte le condizioni per la dichiarazione dello stato di calamità naturale e di
emergenza per i danni già verificatisi e a causa del pericolo concreto di ulteriori danni a seguito del
perdurare della cattiva situazione meteorologica nell’intera settimana;
Ritenuto, altresì, di dover procedere in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta
Regionale n. 49/16 del 28.11.2006, avente ad oggetto “Disciplina relativa all’iter procedurale ai fini
dell’accertamento dei danni da calamità naturali e eventi eccezionali da avverse condizioni atmosferiche”
nelle quali viene affidato “alle Amministrazioni Comunali la competenza per la segnalazione ai Servizi
Ripartimentali dell’Agricoltura degli eventi calamitosi avvenuti sui territori di competenza”;
Visto il Decreto legislativo 50/2016 per il quale all’art. 163, procedure in caso di somma urgenza e di
protezione civile prevede:
1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del
procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre,
contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause
che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di
200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori
economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente.
Ritenuto di dover demandare all’ufficio tecnico la stima delle somme necessarie per gli interventi di cui
sopra;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’articolo 49, comma 1,
del decreto legislativo n. 267/2000;
Unanime Delibera
Di dichiarare, per le motivazioni indicate in premessa, lo stato di Calamità Naturale, ai sensi dell’art. 2 della
L.R. 28/1985, a seguito delle abbondanti precipitazioni a carattere temporalesco verificatesi nei giorni 20-21
Gennaio 2020;
Di dare mandato al Servizio Assetto del Territorio di procedere all’adozione dei provvedimenti
conseguenti, tra i quali i dovuti sopralluoghi e le conseguenti relazioni inerenti lo stato di calamità, e la
ricognizione dei danni segnalati e alla quantificazione delle somme necessarie per la realizzazione degli
interventi e di avviare le procedure per il tramite della protezione civile Regionale;
Di dare mandato al Servizio Assetto del Territorio di porre in essere i primi interventi urgenti di messa in
sicurezza necessari a garantire la riapertura della S.P.11;
Di provvedere con separato provvedimento alla copertura finanziaria;
Di dare mandato al Sindaco di trasmettere la presente alla Regione Autonoma della Sardegna e alla altre
Istituzioni competenti affinché procedano ad un intervento urgente ed immediato con trasferimento di
risorse per fronteggiare la situazione di emergenza descritta in premessa;
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Di dare mandato al Sindaco di trasmettere la presente alla Regione Autonoma della Sardegna, al fine di
chiedere l’anticipazione sui contributi di cui al primo comma art. 1 della LR 21/11/1985 n. 28, in quanto i
danni provocati dall’evento calamitoso ed il pericolo imminente di danni futuri sono tali da comportare
urgentissimi interventi di primo soccorso;
Di richiedere apposito sopralluogo alla RAS per la verifica congiunta della stima dei danni subiti;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
decreto legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Ing. Serra Gian Luigi

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
CUBONI DANIELA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CHESSA GIUSEPPINA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22/01/2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 24/01/2020
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 24/01/2020 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 24/01/2020
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
CUBONI DANIELA
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