COMUNE DI POSADA
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 146
Oggetto:

Dichiarazione stato di calamità naturale a seguito delle forti piogge verificatisi
nei giorni 19 – 20 dicembre 2016.-

L’anno 2016
addì
del mese di dicembre
23
Alle ore 11,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso
la Giunta Municipale, si è la medesima riunita nelle persone seguenti :
TOLA ROBERTO
CAREDDU GIORGIO
VENTRONI MARCO
COSTAGGIU ANNA
VENTRONI MAURIZIO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSE$SORE
“
“

Con l’assistenza del Segretario Comunale Sig. Dr.ssa Graziella Deledda
Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita
a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che:
- le eccezionali piogge verificatesi nei giorni 19 e 20 dicembre 2016 hanno provocato ingenti danni
in tutto il territorio comunale e causato gravi disagi;
- l’evento piovoso ha avuto una portata idraulica di molto superiore a quella che le canalizzazioni
esistenti possono assorbire, causando l’innalzamento del livello dell’acqua rispetto al piano
stradale;
-in particolare, sono stati arrecati gravi danni ad opere ed impianti del servizio idrico e fognario che
risultano allo stato attuale non funzionanti, con conseguente disagio per i residenti nel territorio
comunale, e pregiudizio per l’ambiente;
- l’evento ha causato frane e smottamenti, danneggiamenti alle coltivazioni agricole e distrutto
aziende produttive;
Considerato che si sta ancora procedendo alla ricognizione ed alla quantificazione dei danni
arrecati al patrimonio al fine di determinare le reali proporzioni;
Considerata, pertanto, la necessità di provvedere alla realizzazione di interventi per il ripristino
dei beni danneggiati o distrutti dagli eventi rappresentati;
Ritenuto che ricorrono i presupposti di cui alla L.225/1992;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Vista la L.R. 28/1985;
Dato atto che la presente proposta non necessita dei pareri previsti dagli artt. 49 e 153, comma
5, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso e considerato;
UNANIME

DELIBERA
Per quanto indicato in narrativa, di dichiarare lo stato di calamità naturale per gli eccezionali eventi
atmosferici verificatisi i giorni 19 e 20 dicembre 2016;
1. Di richiedere alla Regione Autonoma della Sardegna lo stato di calamità naturale per i gravi
danni derivati dalle eccezionali piogge riversatesi in tutto il territorio di questo Comune.
2. Di dichiarare il provvedimento di approvazione della presente proposta urgente e, come tale,
immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
3. Di trasmettere copia della presente:
- All’Assessore Regionale Difesa Ambiente;
- Alla Direzione Generale della Protezione Civile / Al Presidente della Giunta Regionale.
- di rendere la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutiva ai sensi di
Legge.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
TOLA ROBERTO
DELEDDA GRAZIELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
all’Albo Pretorio per la durata di quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n.
267/2000 dal 28.12.2016
Il SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA DELEDDA G.

