COMUNE DI OLMEDO
Provincia di Sassari
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
N° 10 del 14/01/2021
Oggetto: DICHIARAZIONE DI CALAMITA’ NATURALE IN SEGUITO AGLI
EVENTI ATMOSFERICI DEL PERIODO GIORNO 12 DICEMBRE
2020 – 13 GENNAIO 2021 CARATTERIZZATI DA FORTI E
PERSISTENTI PIOGGE.
L'anno duemilaventuno addì 14 del mese gennaio alle ore 18:10, nella Casa
Comunale si è riunita la Giunta alla presenza di:
FAEDDA, Mario Antonio

Presente

SIFFU, Salvatore

Presente

BUSIA, Daniela

Assente

PALA, Fabio Antonello

Presente

PINNA, Gianluca

Assente

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.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione n. 7 del 14.01.2021;
PREMESSO che il Servizio Regionale della Protezione Civile, in data 12.02.2020 con prot.
n.28726/347 ha emesso avviso di allerta per rischio idrogeologico e di criticità ordinaria
per le giornate del 12 e 13 Dicembre 2020;
PRESO ATTO che tutto il territorio del Comune di Olmedo, nei due giorni predetti e sino al
13 Gennaio 2021, è stato interessato da precipitazioni consistenti a carattere torrenziale,
da forti grandinate che hanno causato allagamenti con conseguenti danni a infrastrutture e
coltivazioni;
ATTESO che, i gravi danni, subiti in occasione di tali eventi calamitosi, unitamente alle
sfavorevoli attuali condizioni di mercato rischiano di pregiudicare significativamente gli
operatori agricoli;
VISTO che, trattandosi di situazioni di emergenza, risulta necessario far fronte agli eventi
con mezzi straordinari, in grado di risolvere le varie situazioni di grande precarietà
venutasi a creare;
RITENUTO che 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/o veicoli, nonché, alle aziende in difficoltà, quale contributo
straordinario per risarcire i danni subiti ed evitare l’aggravarsi del disagio che essa
rappresenta;
RITENUTO, pertanto, che la situazione creatasi debba essere qualificata in termini di
calamità naturale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 della Legge Regionale n. 28 del
21/11/1985;
VISTO il Decreto Legislativo n. 102 del 29/09/2004, così come modificato dal Decreto
Legislativo n. 80 del 18/04/2008, danni da calamità naturali, eventi eccezionali o avverse
condizioni atmosferiche;
VISTA la Legge Regionale n. 3 del 17/01/1989, interventi regionali in materia di protezione
civile ed in particolare agli artt. 7, 8 e 9;
VISTE:
 la L. R. n. 28/85 del 21/11/1985 e s.m.i. in materia di - protezione civile;
- la deliberazione G. R. n. 51/20 del 24/09/2008 “Disciplina relativa all’iter procedurale ai
fini dell’accertamento dei danni derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali e da
avverse condizioni atmosferiche” e le relative direttive di attuazione;
- la deliberazione G. R. n. 7/2 del 30/01/2009 “Modifica della deliberazione della Giunta
Regionale n. 51/20 del 24.9.2008, concernente “Disciplina relativa all’iter procedurale ai
fini dell’accertamento dei danni derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali e da
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avverse condizioni atmosferiche. Modifica deliberazione n. 49/16 del 28.11.2006 - Nuove
direttive di attuazione”;
ACCERTATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 2 della sopra citata Legge
Regionale n. 28 del 21/11/1985, in base al quale lo stato di calamità deve essere
dichiarato dal Comune colpito con Deliberazione della Giunta Comunale;
RITENUTO pertanto, che sussistano tutte le condizioni per riconoscere e dichiarare lo
stato di Calamità Naturale per tutto il territorio comunale dove, nel periodo 12 dicembre
2020 – 13 gennaio 2021, si sono abbattute eccezionali e persistenti piogge con carattere
torrenziale e forti grandinate;
ACQUISITO il preventivo parere favorevole di regolarità tecnica, di cui all'art. 49 del
T.U.E.L.;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati,
1. 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 gli eventi atmosferici di
eccezionale intensità verificatisi nel periodo 12 dicembre 2020 – 13 gennaio 2021;
2. DI RICHIEDERE alla Regione Autonoma della Sardegna:
 la dichiarazione dello Stato di Calamità Naturale;
 la concessione degli aiuti finanziari ai sensi della normativa citata in premessa per il
riconoscimento degli aiuti economici sia ai cittadini che hanno patito danni a immobili e/o
veicoli a causa degli eventi atmosferici, agli imprenditori agricoli, nonché il riconoscimento
dei contributi necessari al ripristino dei danni occorsi al patrimonio pubblico;
3. DI RISERVARSI, con successivi atti, di quantificare le richieste di rimborso ed
indennizzo per le spese sostenute e i danni verificatisi in conseguenza degli eventi
meteorologici occorsi;
4.







DI DARE MANDATO agli uffici competenti per l’invio del presente atto a:
Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna;
Prefettura-U.T.G. di Sassari;
Assessorato Regionale per la Difesa dell’Ambiente di Cagliari;
Assessorato Regionale dell’Agricoltura e riforma Agro Pastorale di Cagliari;
Agenzia Laore e Argea di Sassari;
Associazione Coldiretti di Sassari.
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5. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Amministrativa gli ulteriori adempimenti di
competenza, ivi compresa la raccolta, previa pubblicazione di specifico avviso pubblico,
delle istanze di concessione di aiuti economici da parte dei cittadini e delle aziende
interessate;
Con separata ed unanime votazione favorevole, espressa nelle forme di legge,
DELIBERA
6. DI DICHIARARE la presente Deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 37, comma 2, della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 e dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Mario Antonio Faedda

il Segretario Generale: Dr. Giuseppe
Manca
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