COMUNE DI ONIFAI
Provincia di Nuoro
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale/copia
N.___27_____
del 30/10/2018

OGGETTO: Dichiarazione stato di calamità naturale nel Comune
di Onifai a seguito degli eventi meteorologici avversi
del mese di ottobre 2018.

L’anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 12:20, nella sala delle
adunanze del Comune, convocata regolarmente, la Giunta municipale si è riunita nelle persone
dei signori:
•

Satgia Daniela

- Sindaco

•

Lai Maria Giovanna

- Assessore

•

Succu Zuleiche

“

Partecipa il Segretario comunale D.ssa Graziella Deledda
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita la Giunta municipale a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267
del 18/08/2000:

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime il seguente
parere “favorevole”.
IL RESPONSABILE

Il Responsabile di Ragioneria , per quanto riguarda la regolarità contabile e l’attestazione della copertura
finanziaria esprile il seguente parere “favorevole”
IL RESPONSABILE

1

La Giunta Municipale
-Constatato che nelle scorse giornate del 4,10,11,17,18 e 29 ottobre nel territorio di
questo Comune e in altre zone limitrofe si sono verificati eccezionali eventi
meteorologici caratterizzati da piogge persistenti accompagnate da scariche elettriche
e vento impetuoso, che hanno determinato una ingente e straordinaria portata di
piena del sistema idrografico del territorio comunale;
-Che si sono verificati rilasci d’acqua dai versanti circostanti il centro abitato
invadendo le infrastrutture pubbliche, strade interne, comunali e provinciali, nonché
scorrimento incontenuto dei corsi d’acqua nel territorio comunale che hanno
interessato seriamente la viabilità rurale;
-Considerato che nell’agro si sono verificati danni alle infrastrutture stradali e opere
d’arte quali tombini, cunette, attraversamenti, ponticelli e rilevati stradali, accumulo
di materie alluvionali nei canali e pozzetti di raccolta, nonché danni ai terreni e colture
delle aziende agricole;
-Rilevata la necessità di provvedere con dei primi interventi di ripristino dei danni
subiti dalle infrastrutture pubbliche con ricorso alle procedure degli artt. 2, 3 della
L.R. 21.11.1985, n.28;
-Acquisiti i pareri di cui al D.Lgs. 267/2000;
Unanime Delibera
-Di dichiarare, per le motivazioni in premessa, lo stato di calamità naturale nel
territorio di Onifai a causa degli eventi meteorologici avversi, piogge persistenti nei
giorni 4,10,11,17,18 e 29 ottobre, che hanno determinato esondazione dei fiumi e
torrenti del territorio comunale e danni alle strutture pubbliche, ai terreni e colture
delle aziende agricole;
-Di dare incarico al responsabile dell’area tecnica per effettuare la ricognizione dei
danni e per tutti gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;

Con separata, unanime votazione, delibera
immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.

di

rendere

il

presente

atto
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
Satgia Daniela

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Graziella Deledda

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi:
mediante affissione all’albo pretorio comunale (art.24, c.1 del T.U. 18.8.2000 n.267);
nel sito informatico di questo Comune (art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n.69).
Dalla residenza comunale, lì_____________
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
_____________________________
Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
-è stata affissa all’albo pretorio comunale e pubblicata sul sito informatico di questo Comune
per quindici giorni consecutivi dal_______________al________________;
-è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art.134, c.3 del T.U.
n.267/2000).
Onifai,______________
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
_____________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, lì_____________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
_________________________
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