COMUNE DI MARACALAGONIS
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

90

OGGETTO: DICHIARAZIONE
DELLO STATO D CALAMITÀ
NATURALE CONSEGUENTE AGLI EVENTI
ATMOSFERICI DEI
GIORNI 13 / 24 AGOSTO 2018

DEL 30.08.2018

L’anno duemiladiciotto addì trenta del mese di agosto alle ore 12,00 nella apposita sala del Comune, si è
riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.
Presiede l'adunanza Sindaco Pro tempore, Mario Fadda e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti
Signori:

PRESENTE
X

FADDA MARIO

SINDACO

SERRA GIOVANNA MARIA

VICESINDACO

X

PINNA SAVERIO

ASSESSORE

X

GHIRONI SEBASTIANO

ASSESSORE

X

FARCI BASILIO

ASSESSORE

X

PERRA MARIANGELA

ASSESSORE

X
Totale

ASSENTE

6

0

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta pubblica ed invita
i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.
Partecipa il vicesegretario comunale Enrico Ollosu .
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai
sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.
267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:
X Il Responsabile del Servizio Demografico E Attivita' Produttive, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Contabile;

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Servizio Regionale della Protezione Civile ha emanato diversi avvisi di allerta per
rischio idrogeologico e idraulico con criticità ordinaria ( allerta gialla);
ACCERTATO che nel Comune di Maracalagonis ivi comprese le località costiere di : Geremeas, Baccu
Mandara, Torre delle Stelle a causa delle abbondanti piogge si sono verificati diversi fenomeni di
danneggiamento delle strade urbane e rurali nonché allagamenti in terreni agricoli con conseguente
danneggiamento delle colture agricole pronte per il raccolto;
CONSIDERATO che si è dovuto far fronte all’emergenza con la richiesta di ausilio dei Vigili del Fuoco e
di squadre della Protezione Civile per contrastarne e mitigarne gli effetti;
DATO ATTO che numerose strutture stradali urbane e delle località sopra dette hanno subito notevoli
danneggiamenti ;
RITENUTO che per un’efficiente ed efficace gestione del procedimento finalizzata alla tempestiva
conclusione dello stesso, si ritiene opportuno suddividere ed assegnarne le responsabilità al Servizio
Tecnico, che si avvarrà del Servizio di Polizia Locale e del Servizio Attività produttive per quanto riguarda
le procedure relative alle attività Agricole;
VISTA la proposta del Responsabile del Servizio Demografico e Attività Produttive, formulata nel testo
risultante dalla presente deliberazione;
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267;
VISTO il parere espresso dal Vice Segretario Comunale in ordine alla conformità giuridico amministrativa
della presente deliberazione;
DATO ATTO che non è stato acquisito il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
VISTI:
-

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, e successive modificazioni e integrazioni;

-

lo Statuto Comunale;

Con votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 28 del 21.11.1985, lo STATO di CALAMITA’
NATURALE in tutto il territorio comunale per le abbondanti piogge del giorni 13/24 agosto 2018 e di
segnalare la situazione calamitosa ai sensi dell’art.7 della L.R. n.3 del 17.01. 1989;
DI RICHIEDERE alla Regione Autonoma della Sardegna:
-la dichiarazione dello stato di calamità naturale;
-la concessione di aiuti economici al Comune di Maracalagonis per i danni subiti dalla viabilità urbana e
rurale nonché la concessione di aiuti economici agli allevatori e agricoltori per le perdite subite dalle
colture interessate dai fenomeni atmosferici avversi;
DI RISERVARSI , con successivi atti, di quantificare le richieste di rimborso ed indennizzo per le spese
sostenute e i danni subiti a seguito degli eventi metereologici straordinari avvenuti nei periodi citati in
premessa;
DI INVIARE il presente Atto :
-al Ministero delle Politiche agricole e forestali;
-alla Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna;

-all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;
-all’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici;
-all’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente;
-alle Agenzie Regionali LAORE ed ARGEA Uffici di Cagliari;
-all’ANCI Sardegna;
-alle Associazioni di Categoria;
DI DARE NOTIZIA mediante avviso nel sito istituzionale di questo Ente dell’avvenuta proclamazione
dello Stato di Calamità Naturale;
DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Vicesegretario Comunale

F.to rag. Mario Fadda

F.to Enrico OLLOSU

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali
Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
TECNICA

Maracalagonis, li 30/08/2018

Il Responsabile del Servizio Demografico E Attivita' Produtti
F.to Giampaolo Floris
Priva di rilevanza contabile

PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
CONTABILE

Maracalagonis, li

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Il Responsabile del Servizio attesta che il seguente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Maracalagonis, li

Il Responsabile del Servizio Demografico E Attivita' Produtti

30/08/2018

F.to Giampaolo Floris
PARERE DI CONFORMITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 8 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni.
ESPRIME
sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere di regolarità amministrativa FAVOREVOLE

IL VICESEGRETARIO

Maracalagonis, li 30/08/2018

Ollosu Enrico

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 4/02/2016, n. 2 e ss. mm.
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 03/09/2018 all’Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n. 1.192 di affissione) e
contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n° 11583 del 03/09/2018);

Maracalagonis, lì 03/09/2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Enrico Ollosu
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che l' esecutività della presente deliberazione decorre da 30/08/2018
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
X

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Maracalagonis, lì 03/09/2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Enrico Ollosu
La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e d’ufficio.

Maracalagonis, lì 03/09/2018

