
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   208   del   16.10.2018

Dichiarazione Stato di Calamità naturale per le pioggie persistenti 
del 10 e 11 ottobre 2018

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciotto il giorno sedici del mese di ottobre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PRUGGIU NICOLA ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

APETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

• il  Centro  Funzionale  Decentrato  –  Settore  Meteo  della  Regione  Sardegna  ha
diramato nella giornata del 10/10/2018,  avvisi di condizioni meteorologiche avverse
e bollettini di allerta per rischio idrogeologico;

• che il bollettino di criticità n. BCR/283/2018 del 10/10/2018 comunicava dalle ore
12:00  e  sino  alle  23:59  di  giovedì  11/10/2018   il  livello  di  Elevata  Criticità  per
Rischio Idrogeologico  Localizzato sulle  zone di  allerta:  Inglesiente,  Campidano,
Flumendosa-Flumineddu;

• il  Comune  di  Sestu  è  compreso  all'interno  della  zona  omogenea  di  allerta
denominata  “Campidano”  e  che  l'avviso  di  allerta  per  rischio  idrogeologico
presentava criticità elevata – Allerta Rossa – Allarme;

• che  sin  dalle  prime  ore  del  10/10/2018  è  stato  attivato  il  Centro  Operativo
Comunale; 

Considerato:

• che nei giorni del 10 e 11 ottobre 2018  il territorio comunale è stato interessato da
forti e violente piogge che hanno inondato vaste aree del territorio, arrecato ingenti
danni alle infrastrutture comunali, agli edifici pubblici e privati, alle attività produttive
e ai produttori agricoli;

• che l'accertamento dei danni causati è ancora in corso;

Ritenute sussistenti le condizioni per dichiarare su tutto il  territorio di Sestu lo “stato di
calamità naturale”, a seguito delle eccezionali piogge del 10 e 11 ottobre 2018, 

Viste:

la Legge regionale n. 28 del 21/11/1985 “Interventi urgenti per le spese di primo intervento
sostenute dai comuni, province e comunità montane in occasione di calamità naturali ed
eccezionali avversità atmosferiche”;

la Legge regionale n. 3 del 17/01/1989 “Interventi regionali in materia di protezione civile”;

la Legge n. 225 del 24/02/1992 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”;

acquisito,  ai  sensi  dell'articolo  49  del  decreto  legislativo  numero  267/2000,  il  parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

dato  atto  che  la  presente  deliberazione  non  ha  riflessi  diretti  o  indiretti  sul  bilancio,
pertanto non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del
D.Lgs. 267/2000;

con votazione unanime,

DELIBERA 

per quanto esposto in premessa, di dichiarare lo Stato di calamità naturale per l’intero
territorio del Comune di Sestu, ai sensi dell'articolo 2 della Legge Regionale n. 28 del 21
Novembre 1985 e ss.mm.ii., in relazione agli eventi calamitosi verificatesi nei giorni del 10
e 11 ottobre 2018;

di riservarsi, con successivi atti, di quantificare le richieste di rimborso ed indennizzo per le
spese sostenute per i danni verificatisi in conseguenza dell'evento calamitoso occorso;

di demandare agli uffici comunali competenti gli ulteriori adempimenti di competenza;



di indicare come referente incaricato di fornire supporto ai rilevamenti in loco il dipendente
dell'Ente geom. Mameli Giovanni ;

di trasmettere il presente atto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza
della  Giunta  Regionale,  all'Assessorato  regionale  per  la  difesa  all’ambiente,
all'Assessorato Regionale assetto del territorio, Assessorato all'agricoltura e riforma agro
pastorale e alla Direzione generale della Protezione Civile;

di dichiarare, con separata votazione resa all'unanimità, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MARGHERITA GALASSO

Data   16/10/2018

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
18/10/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 02/11/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 18/10/2018 al 02/11/2018 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
16/10/2018 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 18.10.2018

Deliberazione della Giunta n. 208 del 16/10/2018


