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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 54
del 02/12/2020

Oggetto: Dichiarazione stato di calamità naturale nel Comune di Onifai.

L’anno duemilaventi, il giorno due del mese di dicembre alle ore 11:00, nella sala delle adunanze del Comune,
convocata regolarmente, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Totale Presenti: 4

Nominativo
Monne Luca
Succu Stefania
Manni Ettore
Carta Francesco

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Totale Assenti: 0

Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco Dott. Luca Monne. Partecipa con
funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000) il Segretario
Comunale Dott. Mario Mattu in videoconferenza. La seduta è Pubblica.
Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale a deliberare sull’oggetto all’Ordine del Giorno,
premettendo che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.lgs. n.
267/2000:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica della presente deliberazione,
esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servzio
MONNE FRANCESCO MARIO
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Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.lgs. n.
267/2000) il Segretario Comunale Dott. Mario Mattu in videoconferenza.
Il Sindaco Dott. Luca Monne, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita
la Giunta Municipale a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 – Testo
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e ss.mm.ii. -, sono stati acquisiti i seguenti pareri:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica della presente deliberazione,
esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servzio
MONNE FRANCESCO MARIO
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LA GIUNTA COMUNALE
-Constatato che nelle giornate del 27, 28 e 29 novembre scorso nel territorio di questo Comune, in altre zone limitrofe
e dell’entroterra si sono abbattute piogge persistenti, che hanno determinato una ingente e straordinaria portata di
piena con conseguente esondazione del fiume Cedrino verso la piana fronteggiante l’abitato, fino a lambire le zone
periferiche del Centro;
-Che si sono verificati ritorni e rilasci d’acqua nei canali di guardia, nelle reti fognarie e smaltimento acque bianche,
verso le abitazioni e strutture adiacenti;
-Considerato che si sono verificati danneggiamenti alle infrastrutture stradali e opere d’arte, accumulo di materie
alluvionali nei canali di guardia, nonché danni ai terreni, colture agricole, immobili e attività produttive;
-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, modificata dalla L.R. 19.10.2020, n.29;
-Acquisiti i pareri di cui al D.Lgs. 267/2000;
Delibera
-Di dichiarare, per le motivazioni in premessa, lo stato di calamità naturale nel territorio di Onifai, a causa delle
piogge persistenti ed esondazione del fiume Cedrino che hanno determinato danni alle strutture pubbliche e private;
-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 di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.
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Letto, approvato e sottoscritto
Sindaco
Dott. Luca Monne

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione, pubblicata il giorno 02/12/2020 per quindici giorni consecutivi:
-

mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267)
nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69)

è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.
Dalla residenza municipale, il 02/12/2020
Il Responsabile del Servizio
MONNE FRANCESCO MARIO

Pag. 4 di 5

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’Ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata in data 02/12/2020 per rimanervi per 15 giorni consecutivi:
-

mediante affissione all’albo pretorio comunale (art.124, 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).

Onifai, 02/12/2020
Il Responsabile del Servizio

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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