COPIA

COMUNE DI NORBELLO
Provincia di Oristano

OGGETTO:

N° 106
DEL 31.10.2018

Attivazione procedure propedeutiche per richiesta
ristoro danni a seguito di calamità naturali.

L’anno Duemiladiciotto, il giorno trentuno, del mese di ottobre, alle
ore 12,26, in Norbello, presso la sede comunale, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE, presieduta dal dott. Matteo Manca, nella sua qualità di
Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

Angioni Giacomo
Carta Andrea
Manca Eleonora
Mele Marco

Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
x
x

Assenti

x
x
3
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Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti,
il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr.ssa Serena Copersino,
il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi
dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 le recenti avversità atmosferiche sono causa di danni alla viabilità e alle strutture sia pubbliche
che private del territorio del comune di Norbello;
 che le abbondanti piogge e le ultime avversità atmosferiche (29/30 ottobre) che hanno
particolarmente interessato la Regione Sardegna hanno causato danni sia alle proprietà delle
aziende agricole e pastorali locali che ai beni della cittadinanza in genere;
 che il protrarsi delle piogge può aver aggravato le condizioni socio-economiche delle aziende e
delle attività produttive in genere già in forte crisi socio-economica;
 che i danni causati alle aziende agricole e pastorali locali possono avere delle ripercussioni
economiche per la mancata o ridotta produzione economica;

Ritenuto che la situazione sommariamente su descritta, venutasi a creare nel territorio e che ha
interessato l’intera comunità, debba essere qualificata in termini di calamità naturale e in subordine in
evento disastroso di particolare gravità per il quale si rende necessario ed opportuno attivare tutte le
procedure necessarie per chiedere alla Regione Autonoma della Sardegna l’aiuto per il ristoro dei danni
che il comune ed eventuali soggetti sia pubblici che privati possono avere subito;
Ravvisata, pertanto, l’esigenza di dare avvio ai procedimenti propedeutici per chiedere alla Regione
Autonoma della Sardegna l’aiuto per il ristoro dei danni che l’amministrazione pubblica, le attività
produttive, le aziende agricole e pastorali e i cittadini in genere possono aver subito a causa delle
alluvioni e delle forti avversità atmosferiche hanno interessato la Regione Sardegna e il territorio del
comune di Norbello;
Ritenuto, quindi, doveroso promuovere ogni iniziativa opportuna e necessaria per segnalare ai
competenti uffici regionali l’entità dei danni e gli interventi necessari per ripristinare lo stato dei luoghi
fortemente danneggiati;
Stabilito di informare la cittadinanza dell’avvio delle procedure in argomento con apposito manifesto,
invitando tutti i potenziali interessati a segnalare i danni subiti a causa delle abbondanti piogge
stagionali che tra gli ultimi giorni di aprile e i primi di maggio hanno particolarmente interessato il
territorio comunale;
Visto l’allegato avviso informativo.
Accertata la competenza di questo organo.
Acquisito, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n.
267/2000 dal responsabile del servizio tecnico in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 del TUEL.
VISTO il T.U.E.L. approvato con Dlgs n. 267/2000.
VISTO lo Statuto Comunale.
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, ad esito unanime.

DELIBERA
di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché
motivazione del dispositivo del presente atto;
di attivare le procedure propedeutiche per chiedere alla Regione Autonoma della Sardegna l’aiuto per
il ristoro dei danni che l’amministrazione pubblica, le attività produttive, le aziende agricole e pastorali
e i cittadini in genere possono aver subito a causa delle critiche avversità atmosferiche avvenute in

2

questi ultimi giorni (in particolare il 29/30 ottobre) hanno interessato la Regione Sardegna e il territorio
del comune di Norbello;
di informare la cittadinanza dell’avvio delle procedure in argomento con apposito manifesto, invitando
tutti i potenziali interessati a segnalare i danni subiti;
di incaricare il servizio tecnico della gestione delle segnalazione di danno e della puntuale ricognizione
di eventuali danni subiti dalle strutture e infrastrutture pubbliche comunali;

Letto, approvato e sottoscritto.

Letto, approvato e sottoscritto. Il Presidente
Dott. Matteo Manca

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Serena Copersino

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Ing. Sara Olla

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna.

Norbello, lì 12/11/2018
Il Responsabile del settore 1
Rag. Francesco Schirra

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:


Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). -



Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Norbello lì 12/11/2018
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Serena Copersino

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 12 novembre 2018
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Rag. Francesco Schirra
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