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P A R C O  D E L L E  R I M E M B R A N Z E  -   09048  -   S I N N A I  (CA)  

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 14 DEL  27/01/2020  

 
 

OGGETTO: DICHIARAZIONE STATO DI CALAMITÀ NATURALE A CAUSA DELLE ECCEZIONALI PRECIPITAZIONI DEL  20 
GENNAIO 2020 

 

 
L’anno 2020 il giorno 27 del mese di Gennaio alle ore 20.00 e seguenti, presso la sala comunale si è riunita 

la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Prof. Tarcisio Anedda Sindaco SI 

Floris Giuseppe Vice Sindaco SI 

Sarigu Marta Assessore SI 

Orrù Francesco Assessore SI 

Cariello Giuseppina Assessore NO 

Melis Giuseppe Assessore NO 

Moriconi Alessandra Assessore SI 

   

 Presenti 5 Assenti 2 

 

                                                                        

 

  

Presiede il Sindaco  Prof. Tarcisio Anedda.  

 

Partecipa il Vice Segretario Generale  Dott. Simone FARRIS.  

 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla proposta 

di cui all’oggetto.  

 

C O M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  

C A G L I A R I   



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica ed il parere 

favorevole del Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai 

sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e 

ss.mm., come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

DELIBERA 
 

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione numero 17 del 27/01/2020 avente ad oggetto: DICHIARAZIONE 

STATO DI CALAMITÀ NATURALE A CAUSA DELLE ECCEZIONALI PRECIPITAZIONI DEL  20 GENNAIO 2020, che forma parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime votazione, dichiara la 

presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 



 

 

  

PARCO DELLE R IMEMBRANZE -   09048  -   S INNAI  (CA) 

 
 

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

OGGETTO: DICHIARAZIONE STATO DI CALAMITÀ NATURALE A CAUSA DELLE ECCEZIONALI 
PRECIPITAZIONI DEL  20 GENNAIO 2020 

 
Proposta N° 17  del  27/01/2020 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che il Servizio Regionale della Protezione Civile – Centro Funzionale Decentrato della Regione Sardegna, con 

prot. n. 561 BCR/20 del 20.01.2020, ha emanato un bollettino di criticità regionale (allerta gialla) per rischio 

idrogeologico, riguardante anche la Zona del Campidano, per le giornate del 20 e 21 gennaio 2020; 

 

Rilevato che il territorio del Comune di Sinnai nella giornata del 20 gennaio è stato interessato da violenti nubifragi 

che hanno causato gravissimi danni alle strade di penetrazione agraria della zona montana, in particolare al confine 

con il territorio del Comune di Burcei, nonché alla viabilità delle frazioni ubicate lungo la SS 125, in particolare a San 

Gregorio causando un disagio generalizzato alla popolazione e agli allevatori; 

 

Richiamato il Piano di Protezione Civile Comunale, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 22 del 22 giugno 

2015; 

 

Considerato che: 

 compatibilmente con le difficoltà e gli impedimenti tecnico/logistici derivanti dagli effetti del nubifragio, dai 

primi sopralluoghi effettuati sul territorio è stata rilevata la presenza di importanti danni per i quali si sta 

provvedendo, nei limiti degli ulteriori impegni legati all’emergenza ancora in essere, ad una puntuale stima; 

 ci si riserva, con successivi atti, di quantificare in modo puntuale le richieste di rimborso ed indennizzo per le 

spese sostenute e i danni verificatisi in conseguenza dell'evento meteorologico straordinario avvenuto nel 

periodo citato in premessa;  

Considerato che si sta provvedendo con interventi di somma urgenza al fine di ripristinare un contesto infrastrutturale 

danneggiato, cui dovranno seguire interventi più strutturati; 

 

Valutato che interventi tecnici urgenti e straordinari riguardano: 

 il ripristino della viabilità urbana, extraurbana e di penetrazione agraria fondamentale per le coltivazioni e gli 

allevamenti dislocati nel territorio; 

 la salvaguardia dello svolgimento delle attività produttive; 

 altri interventi urgenti necessari dalle situazioni di emergenza verificatesi; 

CO M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  C A G L I A R I  

 



Ritenuto 

  di dover autorizzare i responsabili dei servizi comunali, ad effettuare tutti gli interventi ritenuti necessari per 

rendere funzionanti tutte le strutture operative nell’interesse della collettività e per salvaguardare il diritto 

principale alla vita e all’incolumità pubblica, anche tenuto conto di quanto stabilito dal comma 3, dell’art. 191 

del D.lgs 267/2000:  

“Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la 

Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni 

dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il 

provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), 

prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di 

pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data 

di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a 

tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente 

all'adozione della deliberazione consiliare. 

 Indispensabile il riconoscimento di zona colpita da calamità naturale di eccezionale gravità onde fronteggiare 

le conseguenze e i danni causati dall’evento;  

Considerato che nelle more del recepimento della normativa nazionale in tema di protezione civile da parte della 

Regione Autonoma della Sardegna, è tuttora operante la L.R. 21 novembre 1985, n° 28 "Interventi urgenti per le spese 

di primo intervento sostenute dai Comuni, Province e Comunità Montane in occasione di calamità naturali ed 

eccezionali avversità atmosferiche";  

Visto l'art. 2 della suddetta legge regionale n° 28/85 che prevede che lo stato di calamità deve essere dichiarato dal 

Comune interessato, con delibera della Giunta Municipale;  

Accertata la necessità di dover dichiarare lo stato di calamità naturale nel territorio del Comune di Sinnai; 

 

Ritenuto opportuno provvedere in merito; 

 

Visti 

 Il D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 

 La L.R. 21-11-1985 n. 28 “Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai comuni, province e 

Comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche”; 

 Lo Statuto Comunale vigente; 

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi e 

per gli effetti del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., 

come riportato con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 

 

 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

Per le motivazioni espresse in narrativa: 

 

1. Di Dichiarare, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 28 del 21.11.1985, LO STATO DI CALAMITA’ NATURALE nel territorio 

del Comune di Sinnai per i danni causati dalle forti e abbondanti precipitazioni del 20 gennaio 2020; 

 

2. Di Autorizzare i diversi Responsabile dei Settori di questo Comune di Sinnai all’adozione di tutti gli atti ed 

adempimenti connessi e consequenziali al presente deliberato con particolare riguardo alle opere di somma urgenza 

ed indifferibili; 



 

3. Di Demandare a successivi atti deliberativi le eventuali variazioni di bilancio che dovessero rendersi necessarie; 

 

4. Di Trasmettere la presente deliberazione di dichiarazione dello stato di calamità naturale, per i provvedimenti di 

competenza: 

• Al Ministero delle Politiche agricole e forestali;  

• Alla Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna;   

• All’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e riforma agro pastorale;  

• All’Assessorato Regionale Lavori Pubblici;   

• All’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente;   

• Alle Agenzie regionali LAORE e ARGEA ;   

• All’ANCI Sardegna;   

• Alle Associazioni di categoria; 

 

Considerata l’urgenza, si propone di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37, 

comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 

 

 
 Il Responsabile di Settore 

 F.to Digitalmente Silvia Serra 
 



COMUNE DI SINNAI

Pareri

17

DICHIARAZIONE STATO DI CALAMITÀ NATURALE A CAUSA DELLE ECCEZIONALI
PRECIPITAZIONI DEL  20 GENNAIO 2020

2020

Servizio Tecnologico, Gestione Immobili, Servizi di Cantiere

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

27/01/2020

Ufficio Proponente (Servizio Tecnologico, Gestione Immobili, Servizi di Cantiere)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Silvia Serra

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis TUEL - D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore

Sintesi parere:

Firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/00; D.Lgs 82/05 e norme collegate



                                    
 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

Vice Segretario Generale 

F.to Dott. Simone FARRIS 

 

 

 Sindaco 

F.to  Prof. Tarcisio Anedda 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell’art. 30 della legge 

regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo 

consiliari. 

 

 

 

 Vice Segretario Generale 

F.to Dott. Simone FARRIS 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/01/2020., ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

 

 

  

 

           

 

  

 

           

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

 

 

Sinnai,_____________ 

 

Il Funzionario incaricato 

____________________ 

 

 

 
 

 

 

Vice Segretario Generale 

F.to  Dott. Simone FARRIS 

 

 


