
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 252 DEL 18.11.2008

Oggetto: Stato di emergenza a seguito nubifragio del 22/10/ 2008I Interruzione attività Obiettivo 2°
limitatamente ai Responsabili incaricati della gestione dell'evento calamitoso.

L'anno duemilaotto, addì 18 del mese di novembre, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto si Cardia Sergio si Lai Claudio no Loi Antonio si

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio no Zanda Eliseo si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, 
immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente: F.to Aldo Pili

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

È copia conforme all’originale per uso amministrativo

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Stato di emergenza a seguito nubifragio del 22/10/ 2008I Interruzione attività Obiettivo 2° 
limitatamente ai Responsabili incaricati della gestione dell'evento calamitoso.

IL SINDACO

RIFERISCE ai presenti che a seguito del nubifragio verificatosi nel territorio di Sestu lo scorso 22 
Ottobre, la Giunta Comunale, con deliberazione N. 237 del 22/10/2008 ha richiesto, per il tramite del 
Presidente della Giunta Regionale, la dichiarazione dello stato di calamità naturale, istituendo, nel 
contempo, un servizio intersettoriale per la gestione dell'emergenza;

– RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale contingibile e urgente, N.37 del 27/10/2008, nella quale vengono 
nominati i sottoelencati Responsabili di Posizione Organizzativa per porre in essere tutte le attività 
necessarie all'emergenza e adottare gli impegni di spesa sulle risorse finanziarie destinate dall'Ente ai 
primi interventi:

1. Geom. Giuseppe Spanu per gli interventi correlati al ripristino delle strutture e infrastrutture pubbliche, 
messa in sicurezza delle aree interessate all'evento, coordinamento delle attività di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti,

2. A.S. Lucia Locci per il sostegno alle famiglie in difficoltà abitative e agli interventi socio assistenziali 
correlate,

3. Ten. Mario Mameli per le attività connesse alla sicurezza dei cittadini e sopralluoghi nelle abitazioni e 
sedi delle attività commerciali e produttive,

4. Dr. Ignazio Caboni per il coordinamento delle attività correlate alla verifica dei danni subiti alle 
aziende agricole presenti nel territorio,

– VISTA le note inoltrate dal geom. Giuseppe Spanu, il ten. Mario Mameli e il dr. Ignazio Caboni che 
rappresentando come le nuove attività e attribuzioni hanno impegnato, dalla data dell'evento, e 
impegneranno per un lungo periodo le risorse umane loro assegnate,  chiedono l'interruzione delle attività 
correlate all'obiettivo contraddistinto con il N.2) del PEG dell'anno in corso, attinente l'azione “Presidio 
attività ordinarie”, Piano Esecutivo di Gestione approvato con Deliberazione  della Giunta Comunale N.
191/2008,

– VISTA la nota del geom. Giovanni Mameli che chiede, ai fini della valutazione dell'obiettivo N.2 “presidio 
attività ordinarie” indicate nel P.E.G. Esercizio 2008, uno slittamento del termine nel perseguimento, 
atteso che, a seguito dell'evento alluvionale del 22/10 u.s. il collaboratore del Settore Urbanistica ed 
edilizia privata, geom. Carlo Manunza, è stato assegnato alla gestione dell'emergenza e dovrà 
collaborare nelle attività di accertamento dei danni da parte dei privati ai fini dell'erogazione dei 
risarcimenti agli aventi causa, pertanto si è determinato un rallentamento delle attività assegnate al 
settore di appartenenza,

– Ritenuto accogliere le richieste, in quanto condivisibili le ragioni rappresentate dai citati Responsabili le 
PP.OO., particolamente coinvolti sia nella gestione dell'emergenza che di tutte le attività ad esso 
conseguenti.

– Acquisito il parere favorevole espresso sulla proposta in argomento da parte del Nucleo di Valutazione 
nella seduta del 03/11 u.s;

VISTO il Decreto Legislativo n.267/2000 di approvazione del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali,

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi,
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PROPONE
Per le causali su espresse:

1. Di rettificare parzialmente la propria precedente Deliberazione N. 191/2008 e successive 
modificazioni e integrazioni con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio 2008, accogliendo 
le istanze rappresentate dai Responsabili le PP.OO. richiamate in narrativa, dando atto che, 
limitatamente agli stessi, con decorrenza 22/10 u.s. è interrotta l'attività relativa al perseguimento 
dell'obiettivo contraddistinto con il N.2 “Presidio attività ordinarie” per il tempo strettamente 
necessario al superamento dell'emergenza e dell'attivazione delle azioni correlate,

2. Di dare atto che il termine finale per il perseguimento dell'obiettivo, è protratto del periodo di 
interruzione nella realizzazione dello stesso.

Il Sindaco: F.to Aldo Pili

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 03.11.2008

L'istruttore: ______________

Il Funzionario responsabile: F.to Luisa Orofino
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