COMUNE DI OLMEDO
Provincia di Sassari
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
N° 79 del 05/10/2021
Oggetto: DICHIARAZIONE DI STATO DI CALAMITÀ NATURALE NEL
TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DELLE CONDIZIONI
METEREOLOGICHE
ECCEZIONALMENTE
AVVERSE
DURANTE LA GIORNATA DEL 26 SETTEMBRE 2021
L'anno duemilaventuno addì 05 del mese ottobre alle ore 17:30, nella Casa
Comunale si è riunita la Giunta alla presenza di:
FAEDDA, Mario Antonio

Presente

SIFFU, Salvatore

Presente

PALA, Fabio Antonello

Assente

PINNA, Gianluca

Presente

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione
(art. 97 comma 4, lettera a del T.U. 8 agosto 2000 n° 267), il Segretario Generale: Dr.
Giuseppe Manca.
Il Presidente Avv. Mario Antonio Faedda, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la
seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione
dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione n. 2021/113 del 04.10.2021;
PREMESSO che:
- il giorno 26 settembre 2021, si è verificato un eccezionale fenomeno atmosferico, recante
venti di forte intensità con conseguente tromba d’aria che ha interessato, in maniera
considerevole gran parte del territorio del Comune di Olmedo;
- il suddetto fenomeno ha causato ingenti danni agli edifici privati, pubblici, alle
infrastrutture, a beni mobili registrati, nonché a colture;
ATTESO che:
- l’evento verificatosi risultava del tutto imprevedibile, non essendo stato emesso alcun
allertamento del sistema Regionale di Protezione Civile da parte del Dipartimento
Regionale di Protezione Civile;
- i tecnici del Comune di Olmedo, la Compagnia Barracellare e il personale della Protezione
Civile Comunale hanno effettuato diversi sopraluoghi e interventi, accertando e verificando
i danni occorsi sul territorio;
TENUTO conto delle numerose segnalazioni di danni economici causati da tale avversità
atmosferica, che continuano a giungere da diverse persone residenti nel Comune di Olmedo e
dalle associazioni di categoria di riferimento, che hanno patito danni a causo dell’evento
suindicato;
PRESO ATTO della dimostrata gravità e eccezionalità dell’evento, per far fronte alla quale
l’Amministrazione comunale non può prescindere dall’intervento di aiuti sovracomunali,
mediante la dichiarazione dello stato di emergenza per calamità naturale;
RITENUTO che questa condizione di emergenza debba ricondursi al disposto di cui all’art. 1 della
legge Regionale n. 28 del 21.11.1985, ovvero debba qualificarsi come “calamità naturale”;
CONSIDERATO che, ai sensi del disposto di cui all’art. 2 della suddetta legge Regionale n.
28/1985, lo stato di calamità naturale deve essere dichiarato dal Comune con delibera adottata
dalla Giunta Comunale;
RITENUTO, per quanto sopra esposto:
- che sussistano le condizioni per riconoscere e dichiarare lo stato di calamità naturale nel
territorio comunale di Olmedo;
- doveroso promuovere ogni azione opportuna e imprescindibile per tutelare gli interessi e
salvaguardare i diritti di coloro che stanno subendo gli effetti drammatici dell’evento
calamitoso;
VENGANO intraprese, da parte delle istituzioni competenti, le opportune iniziative al fine di
stanziare le risorse necessarie da attribuire ai cittadini che hanno patito danni a immobili e veicoli,
nonché, alle aziende in difficoltà, quale contributo straordinario per risarcire i danni subiti ed
evitare l’aggravarsi del disagio che essa rappresenta;
DATO ATTO che, il presente provvedimento non comporta l’assunzione di impegni di spesa,
nonché riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

VISTO il D.Lgs.267/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio sulla regolarità tecnica, ai
sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.
Con votazione favorevole unanime, resa in forma palese
DELIBERA
per i motivi indicati in premessa,
-

DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 2 della legge regionale n. 28 del 21/11/1985, lo stato di
calamità naturale nel territorio del Comune di Olmedo a causa delle avverse condizioni
atmosferiche che, nella giornata del 26 settembre 2021, hanno colpito in maniera
considerevole gran parte del territorio del Comune di Olmedo, provocando ingenti danni
agli edifici privati, pubblici, alle infrastrutture, a beni mobili registrati, nonché a colture;

-

DI RICHIEDERE alla Regione Autonoma della Sardegna la dichiarazione dello stato di
calamità naturale per le avverse condizioni atmosferiche sopra descritte, nonché l’adozione
di misure straordinarie finalizzate all’attivazione degli interventi compensativi per la
concessione degli aiuti economici;

-

DI RISERVARSI, con successivi atti, di quantificare le richieste di rimborso ed indennizzo
per le spese da sostenersi e/o sostenute per i danni verificatisi in conseguenza dell’evento
calamitoso occorso;

-

DI DEMANDARE agli uffici comunali competenti gli ulteriori adempimenti di
competenza;

-

DI INVIARE il presente atto alla Presidenza della Giunta Regionale della Regione
Autonoma della Sardegna;

-

DI DICHIARARE con separata votazione la presente proposta di deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii., riconosciuta l’urgenza di assicurare il sollecito dispiegamento delle sue finalità.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Mario Antonio Faedda

il Segretario Generale: Dr. Giuseppe
Manca

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

