
 

COMUNE DI SINNAI 
Città Metropolitana di Cagliari 

 

AVVISO 

Oggetto:  PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SOGGETTI PRIVATI PER I DANNI OCCORSI AL PATRIMONIO 

EDILIZIO ABITATIVO, AI BENI MOBILI IVI UBICATI, AI BENI MOBILI REGISTRATATI, ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E 

PRODUTTIVE IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI DI CUI ALLO STATO DI CALAMITÀ DICHIARATO CON DELIBERAZIONI DI 

GIUNTA COMUNALE.  

 

Dato Atto Che con la Delibera di giunta regionale n.  49/49 del 17.12.2021 si sono dettati gli Indirizzi attuativi per la gestione tecnico-amministrativa 

per l’accesso ai contributi ex L.R.  n.  26/2015 a favore dei soggetti privati per i danni occorsi alle abitazioni principali, ai beni mobili ivi ubicati, ai beni 

mobili registrati e alle attività economiche e produttive da gennaio 2020 a novembre 2021. 

Viste le:  

 delibera di giunta n.14 del 27/01/2020: dichiarazione stato di calamità naturale a causa delle eccezionali precipitazioni del 20 gennaio 2020; 

 delibera di giunta n.41 del 03/04/2020: dichiarazione stato di calamità naturale a causa degli eccezionali eventi atmosferici verificatosi nelle notti 

del 25 e del 26 marzo 2020; 

 delibera di giunta n.65 del 15/06/2021: dichiarazione stato di calamità naturale a causa dell'eccezionale evento atmosferico verificatosi 

(grandinata) in data 09.06.2021; 

 deliberazione della giunta n. 146 del 23/11/2021: dichiarazione stato di calamità naturale a causa delle eccezionali precipitazioni del 13, 14, 15, 

16 e 17 novembre 2021 

Considerato doveroso dare immediata attuazione alle disposizioni operative contenute nella Delibera di Giunta regionale in oggetto, si avvia il 

procedimento finalizzato al riconoscimento di un ristoro dei danni occorsi dai privati al patrimonio abitativo e alle attività economiche e produttive, per 

gli eventi calamitosi verificatisi in Sardegna dal 1° gennaio 2020 al 30 novembre 2021; 

 

SI INVITANO 

Tutti i soggetti privati che hanno subito danneggiamenti al patrimonio privato a causa degli eventi alluvionali sopra richiamati a segnalare gli stessi 

mediante la compilazione e trasmissione della modulistica editabile allegata al presente avviso; 

In allegato alla Delibera di giunta regionale n.  49/49 del 17.12.2021 sono illustrati i criteri per la definizione e la concessione dei contributi, nonché la 

documentazione necessaria per la presentazione della domanda.  

 

Le segnalazioni e le richieste di contributo dovranno pervenire entro e non oltre il 31 Gennaio 2022 

Si evidenzia che:  

 Il presente procedimento è finalizzato al ristoro dei danni occorsi dai privati al patrimonio abitativo e alle attività economiche e produttive, 

per gli eventi calamitosi verificatisi in Sardegna dal 1° gennaio 2020 al 30 novembre 2021;  

 Dal procedimento sono escluse le attività afferenti al comparto agricolo e/o zootecnico, ai sensi dell’art. 4, comma 1 della L.R. n. 

26/2015. 

 

I moduli correttamente compilati dovranno essere inviati esclusivamente all’Amministrazione Comunale di Sinnai e dovranno pervenire mediante una 

delle seguenti modalità: 

1) Consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Sinnai, sito nel Palazzo Comunale - Parco delle Rimembranze/via Quartu; 

2) Tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it 

 

 

 

 

L’ASSESSORE 

alla Pianificazione territoriale,  Urbanistica ed edilizia privata, 

Patrimonio, Demanio comunale, Agricoltura e foreste 

Ing. Francesco Orrù 

IL SINDACO 

Tarcisio Anedda 
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