COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero

194 Del 28-12-2007

OGGETTO:
DICHIARAZIONE DI STATO DI CALAMITA' NATURALE PER
ALLUVIONE 21-23/12/2007

L'anno duemilasette il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 17:15, nella sede
municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati i componenti la Giunta Comunale.

PAU LORENZO

SINDACO

P

CADONI ANTONELLO

ASSESSORE

P

CARTA LUCIO

ASSESSORE

P

DADEA MARCELLO

ASSESSORE

P

FLORIS FRANCO

ASSESSORE

P

PIPERE GIUSEPPE MASSIMO P.

ASSESSORE

P

Assiste il Segretario Mattu Dr.ssa Antonina che provvede alla redazione del presente
verbale.
Il SINDACO PAU LORENZO, riconosciuta legale l’adunanza invita la Giunta a prendere in
esame l’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATO che, a decorrere dai giorni 21 fino alla notte del 23 dicembre 2007 un violento
nubifragio si è abbattuto sul territorio di questo Comune causando lo straripamento di fiumi
e la conseguente inondazione di buona parte della piana del territorio di Siniscola e La
Caletta;
ATTESO che il fenomeno sopradescritto ha causato innumerevoli e ingenti danni agli
immobili pubblici e privati, nonché ai beni mobili, agli autoveicoli, alle colture ed al bestiame
interessando tutto il territorio compreso quello agricolo comportando danni strutturali alle
abitazioni, fenomeni di allagamento delle abitazioni e dei vani sottostanti, trasporto di
fanghi, danneggiamento di strade, condotte idriche e fognarie compromettendo la
funzionalità e la struttura non solo della rete viaria pubblica ma anche le strade vicinali ed
interpoderali che attraversano fondi privati;
RILEVATO inoltre, che si è dovuto provvedere all’evacuazione di numerose abitazioni
allagate dal fiume in piena con danni ingentissimi alle proprietà comunali nonché alle
strade di accesso;
CHE si riscontrano ingenti danni anche alla viabilità rurale, urbana ed extraurbana, nonché
alla rete delle infrastrutture primarie del centro urbano;
CHE sono straripati tutti i canali che percorrono il territorio, con la caduta dei diversi muri a
secco e di alcuni muri sottoscarpa a calcestruzzo cementizio, causando di seguito la
caduta di massi e terriccio fangoso che hanno impedito il deflusso regolare dei mezzi;
CHE le eccezionali precipitazioni atmosferiche, di particolare durata ed intensità, hanno
comportato anche violenti mareggiate che hanno provocato situazioni di pericolo per le
persone e per le cose;
CHE la violenza delle acque ha anche provocato l’ostruzione di canali di deflusso e divelto
tombini della fogna nera;
CHE gli eventi sono stati fronteggiati nell’immediato con interventi dei Vigili del Fuoco,
tecnici ed operai comunali e Corpo dei Vigili Urbani;
DATO ATTO quindi, della situazione di estrema emergenza del territorio;
CHE vi è la necessità di interventi straordinari per il ripristino delle opere;
RITENUTO pertanto di dover interessare gli organi statali, regionali e provinciali per il
riconoscimento dello stato di calamità, all’uopo richiedendo l’immediato intervento della
Regione Sardegna che consentano di intervenire con immediatezza con finanziamenti,
interventi, a favore dei questo Comune e dei suoi abitanti.
DI INVIARE il presente provvedimento al Ministero dell’Interno, tramite la Prefettura, al
Sig. Ministro delle Risorse Agricole, al Sig. Presidente della giunta Regionale, al Sig.
Presidente della Provincia di Nuoro.
DI PROCEDERE alla quantificazione dei danni al patrimonio e territorio pubblico comunale
attraverso le strutture tecniche del Comune;
Acquisito il parere favorevole dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;
Visto il T.U.E.L. n. 267/2000;
Unanime
DELIBERA
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DI RICHIEDERE, per i motivi esposti in premessa, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, alla
Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna e alla Presidenza della Giunta
Provinciale di
Nuoro, a ciascuno per quanto di rispettiva competenza, la dichiarazione dello stato di
calamità
naturale del territorio del Comune di Siniscola.
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 art. 134 del D. Lgs.
267/2000.

PARERE:

Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
Ing. Efisio Pau
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
PAU LORENZO

Il Segretario Generale
Mattu Dr.ssa Antonina

Si certifica su attestazione del Messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
per rimanerci 15 giorni consecutivi.
Siniscola li,
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Il Segretario Generale
Mattu Dr.ssa Antonina

