
 COMUNE DI DOLIANOVA
PROVINCIA SUD SARDEGNA

PIAZZA  BRIGATA  SASSARI

CO P IA  U SO  A M M IN ISTR A TIV O

U F F ICIO   SE G R E TA R IO  CO M U N A L E .

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

N.  111   del  18-08-22

OGGETTO: Dichiarazione dello stato di calamità naturale in seguito alle forti precipitazioni
verificatisi l'11 agosto 2022

L'anno  duemilaventidue il giorno  diciotto del mese di agosto alle ore 18:15 in Dolianova, nella sede
comunale,  si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Presiede la riunione il Sig. PIRAS IVAN in qualità di SINDACO.

Sono presenti i Sigg . Assessori :
PIRAS IVAN SINDACO P
DOTT.SSA SEDDA DANIELA VICE SINDACO P
FENU FRANCESCO ANTONIO assessore A
AGUS ANNA RITA assessore P
MURA RENATA assessore A
ATZU PIER VITALE assessore P

risultano presenti n.   4 e assenti n.   2.

Partecipa alla riunione, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 97, comma 4, lettera a), del D.Lgs.
n.267/2000, la  Dott.ssa Canu Pietrina Francesca Segretario Comunale.

IL SINDACO

Premesso che la Direzione Generale della Protezione Civile il 10 agosto 2022 ha emesso un avviso di criticità per

rischio idraulico e idrogeologico per forti precipitazioni per la giornata del 11 agosto 2022;

Rilevato che nel pomeriggio dell’11 agosto 2022 un violento temporale si è abbattuto su tutto il territorio

comunale, causando ingenti danni alle produzioni agricole;

Rilevato che si è trattato di una situazione eccezionale, che non è possibile fronteggiare con i mezzi ordinari;

Visti:



il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 recante “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a-

norma dell’articolo 1, comma 2, lett. i) della legge 7 marzo 2003, n. 38”, che prevede l'istituzione di un fondo

di solidarietà nazionale (FSN) con l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far

fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi

ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità

atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi

ai vegetali, nonché ai danni causati da animali protetti, alle condizioni e modalità previste dalle disposizioni

comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso;

la delibera della Regione Sardegna n.51/20 del 24/09/2008, integrata con delibera n.7/2 del-

30/01/2009, avente ad oggetto “Disciplina relativa all'iter procedurale ai fini dell'accertamento dei danni

derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali e da avverse condizioni atmosferiche. Modifica

deliberazione n.49/16 del 28/11/2006 – Nuove direttive di attuazione”

Atteso che la Legge Regionale n. 28 del 21/11/1985, recante “Interventi urgenti per le spese di primo intervento

sostenute dai comuni, province e comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità

atmosferiche”, prevede la possibilità che la Regione Sardegna riconosca, ai comuni che sono intervenuti in

occasione di calamità naturali con provvedimenti urgenti a carico dei rispettivi bilanci, contributi sulle spese

sostenute per:

il soccorso delle persone isolate, disperse o in grave difficoltà;

la tutela delle reti stradali e di distribuzione dei servizi pubblici;

la salvaguardia dello svolgimento delle attività produttive;

la salvaguardia di beni di riconosciuto valore ambientale, storico, artistico;

il soccorso agli animali;

tutti gli altri interventi urgenti resi necessari dalle situazioni di emergenza verificatesi;

Rilevato che in base alla previsione di cui all'articolo 2 della richiamata Legge Regionale n.28 del 21/11/1985, ai

fini della medesima legge, lo stato di calamità naturale deve essere dichiarato dal comune interessato con delibera

della giunta comunale;

Dato atto che sulla base di quanto previsto dall'allegato A, punto 2, della suddetta delibera della Regione Sardegna

n. 51/20 del 24/09/2008, applicabile agli interventi attuati in base al citato decreto legislativo n.102/2004:

l’Amministrazione comunale sul cui territorio si è verificato un danno alle aziende agricole in conseguenza di-

calamità naturali, eventi eccezionali o avverse condizioni atmosferiche (di seguito “eventi calamitosi”) avvia il
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procedimento amministrativo segnalando al Servizio territoriale di ARGEA competente per territorio l’evento

dannoso entro e non oltre 10 giorni dalla sua conclusione;

la segnalazione avviene con atto amministrativo a firma del dirigente responsabile o di un suo sostituto o-

delegato, attraverso la scheda di cui all’allegato 1.A, il cui contenuto è conforme alle direttive ministeriali,

previo un esame di massima dell’ammissibilità all’intervento statale del danno segnalato, principalmente in

ordine all’assicurabilità dello stesso;

tale adempimento consente ai Servizi territoriali di ARGEA la tempestiva organizzazione dei rilevamenti e-

l’elaborazione della scheda tecnica con l’ipotesi di intervento che deve essere avviata al Ministero per le

politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) entro il termine di 20 giorni dalla cessazione dell’evento;

gli imprenditori agricoli e le loro organizzazioni di rappresentanza che intendono denunciare i danni subiti dalle-

aziende agricole per effetto di eventi calamitosi, lo fanno presso il Comune competente per territorio che

integra le denunce pervenute;

Ritenute sussistenti le condizioni per dichiarare lo “stato di calamità naturale” per il territorio di Dolianova, in

relazione ai fenomeni temporaleschi verificatisi l’11 agosto 2022 affinché vengano intraprese, da parte delle

istituzioni competenti, le opportune iniziative al fine di stanziare le risorse necessarie da attribuire alle aziende in

difficoltà, quale contributo straordinario per risarcire i danni subiti;

Dato atto che sarà cura del Settore Lavori pubblici e patrimonio trasmettere all'Argea le segnalazioni pervenute al

Comune in merito ai danni subiti in conseguenza degli eventi atmosferici avversi in parola, nel termine di 10 giorni

dal manifestarsi degli stessi;

Acquisito agli atti il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dato atto che

non è necessario il parere di regolarità contabile perché il presente atto non produce effetti sulla situazione

economico-finanziaria e patrimoniale dell’ente;

PROPONE

per le motivazioni espresse in premessa,

Di dichiarare lo stato di calamità naturale per l’intero territorio del Comune di Dolianova, ai sensi dell'articolo 2

della Legge Regionale n.28 del 21 Novembre 1985 e ss.mm.ii., in relazione ai danni alle produzioni agricoli e alle

infrastrutture viarie verificatesi in conseguenza delle forti precipitazioni verificatesi l’11 agosto 2022;

Di richiedere alla Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi della normativa vigente, il riconoscimento dello

stato di calamità naturale in relazione al suddetto evento meteorologico estremo e dei necessari aiuti economici ai

soggetti danneggiati;
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Di riservarsi con successivi atti, di quantificare le richieste di rimborso ed indennizzo per le spese sostenute per i

danni verificatisi in relazione agli eventi in oggetto;

Di demandare agli Uffici comunali competenti gli ulteriori adempimenti di competenza;

Di trasmettere il presente atto alla Presidenza della Giunta Regionale, all'Assessorato Regionale per la difesa

all’ambiente, all'Assessorato Regionale agricoltura e riforma agro pastorale, alle Agenzie Laore e Argea, alla

Direzione generale della Protezione Civile e alle associazioni imprenditoriali agricole di Cagliari;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma IV del D.Lgs. 267/2000

stante l’urgenza di avviare le procedure per il riconoscimento dei danni.

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI  DEL D.LGS. N. 267/2000, ART. 49
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
Data: 18-08-2022 Il Responsabile del Servizio

F.to Canu Pietrina Francesca

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA e VALUTATA la su riportata proposta di deliberazione;

ALL’ UNANIMITA’  di voti legalmente espressi;

DELIBERA

DI APPROVARE, la proposta di deliberazione nel testo sopra riportato;

DI  DICHIARARE   il presente atto  immediatamente eseguibile ai sensi di legge.-

Letto, confermato e sottoscritto

Il SINDACO Il Segretario Comunale
F.to PIRAS IVAN F.to Dott.ssa Canu Pietrina Francesca

____________________________________________________________________________

Si certifica che copia della suestesa delibera è stata affissa in pubblicazione n. 1262  all'Albo Pretorio di
questo Comune dal 19-08-2022 al 03-09-2022  per n. quindici giorni consecutivi e che la medesima è
stata inviata in un esemplare ai gruppi politici  con nota prot. n. 16437 del  19-08-2022.

Dolianova, lì 19-08-2022                        
Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Canu Pietrina Francesca
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