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COPIA 

 

 

COMUNE DI TIANA 
PROVINCIA DI NUORO 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 2 del 28/01/2019 Oggetto: STATO DI CALAMITA’ NATURALE EVENTI CALAMITOSI 

DEL 19.09.2018 –APPROVAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA, 

COPERTURA FINANZIARIA , IMPEGNO DI SPESA E LINEE DI 

INDIRIZZO AL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO. 

 

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore 17:30 nella sala delle adunanze 

consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seconda convocazione e in 

sessione Ordinaria. 

 

Ruolo Nominativo Presente Assente 

Sindaco Zucca Francesco Si  

Vice Sindaco Curreli Alberto Si  

componente Vacca Ginestra  Si 

componente Ibba Marilena Si  

componente Cau Enrico  Si 

componente Piras Noemi  Si 

componente Marcello Daniela Si  

componente Mereu Luca  Si 

componente Langiu Alice  Si 

componente Curreli Raimondo  Si 

 

Consiglieri presenti: 4 

Consiglieri assenti: 6 

Assume la Presidenza Zucca Francesco nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita 

gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale Dott. Sassu Roberto. 

La seduta è Pubblica. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO: 

• Che dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Sardegna per la giornata del 19 settembre è 

stato diramato un “avviso di condizioni metereologiche avverse” per temporali (prot. n° 32709/2018 

ore 13:43) poi esteso con altro “avviso di condizioni metereologiche avverse” per tutta la durata del 

giorno 20.09.2018 “sulla Sardegna orientale persisterà’ il rischio di temporali sparsi anche di forte 

di intensità con cumulati che localmente potranno essere anche molto elevati su tutto il periodo. I 

fenomeni saranno accompagnati anche da attività’ elettrica e da improvvise raffiche di vento, seppure 

di breve durata”; 

• Che la Direzione Generale della Protezione Civile - Centro Funzionale Decentrato Settore Idro in 

data 19.09.2018 ha diramato il “bollettino di criticità regionale” per la zona di allerta “Tirso SARD-

E ha inserito per la giornata del 19 settembre un avviso di allerta per rischio idrogeologico e idraulico 

per la criticità Idrogeologica e Idraulica un colore verde; 

• Che il giorno 19 settembre c.a. si sono verificati eventi meteorologici eccezionali con forte pioggia 

e temporale con caratteristiche tipiche di ciclone a carattere alluvionale, le quali hanno interessato 

tutto il territorio comunale ed in particolar modo il centro abitato, e tutte le zone agricole; 

• Che detti eventi hanno provocato danni materiali in gran parte del territorio comunale, con 

danneggiamenti alle opere pubbliche, quali strade statali (SS128), strade Provinciali (SP60), strade 

comunali e vicinali, canale tombato, attraversamenti idrici, ponti, cunette, pubblica illuminazione, 

frane e smottamenti, collasso di alberi, oltre che danneggiamenti diffusi nel centro abitato; 

• Che altresì la violenza delle precipitazioni ha provocato vari smottamenti e frane, causando seri danni 

a numerose strade nell’agro, rendendole di fatto impercorribili, isolando aziende ed attività 

produttive; 

• Che il giorno 19.09.2018 è intervenuta nel centro abitato di Tiana, una squadra dei vigili del fuoco 

del Comando di Nuoro, la quale ha effettuato un intervento sull’esondazione del rio “Biddusai” e sul 

canale tombato che si trova lungo il suo percorso, e ha segnalato con nota n°9385 del 20.09.2018 la 

necessità dell’esecuzione di un urgente intervento di pulizia; 

• Che con Ordinanza n°7 del 19.09.2018 il Sindaco onde evitare pericolo per la pubblica incolumità, 

disponeva la chiusura immediata del transito veicolare e pedonale in vico II Roma e lungo l’alveo e 

gli argini dei rivoli “Biddusai”, “Naeli”, “Coccoro”; 

• Che lo stato di “calamità naturale” ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 della Legge regionale n. 28 del 

21 novembre 1985 che, al comma 4, recita “(...) s’intende per calamità naturale l’insorgere di 

situazioni che comportano grave danno alla incolumità delle persone e ai beni e che per la loro natura 

o estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici urgenti e straordinari”; 

CONSIDERATO che la situazione era tale da aver causato la dichiarazione di stato di calamità naturale come 

da deliberazione di Giunta Comunale n. 39 in data 21 settembre 2018; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 in data 21 settembre 2018, con cui oltre alla 

dichiarazione di stato di calamità naturale si è dato mandato ai Responsabili dei Settori Vigilanza, 

Tecnico e Finanziario dell’Ente di adottare i provvedimenti conseguenti, tra i quali i dovuti sopralluoghi 

e le conseguenti relazioni inerenti lo stato di precarietà determinato dal nubifragio, la pericolosità delle 

infrastrutture colpite e la ricognizione dei danni segnalati e nei limiti del redigendo bilancio di esercizio, 

si provvederà a reperire le necessarie somme da anticipare per i necessari interventi di somma urgenza; 

VISTA la nota dell’Assessorato ai Lavori pubblici, Direzione generale Servizio Territoriale Opere 

Idrauliche di Nuoro, prot.n.33530 del 01.10.2018 “Evento idrometeorologico intenso del 19.09.2018 sul 

territorio del Comune di Tiana “segnalazioni di criticità riscontrate a seguito del sopralluogo del 20.09.2018; 
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CONSIDERATO che in data 12.10.2018 prot. n.2455 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico inviava al 

Sindaco la relazione sul censimento dei danni nel centro abitato e nell’agro, causati dall’evento calamitoso 

del 19.09.2018; 

VISTA l’ordinanza del Sindaco n.8 del 12.10.2018 di messa in sicurezza abitato a seguito di evento 

alluvionale del 19.09.2018, con cui in qualità di Autorità di protezione civile per garantire la pubblica 

incolumità, nomina il Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Maurizio Zedda e ordina allo stesso di 

individuare un soggetto economico di pronta reperibilità, dotato delle necessarie competenze, maestranze e 

mezzi d’opera per effettuare gli interventi indicati, con gli strumenti di somma urgenza così come definiti 

dall’art.163 (Procedure in caso di somma urgenza e protezione civile), del D.Lgs. n.50/2016; 

VISTO il verbale di accertamento somma urgenza e protezione civile (art. 163, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 

a seguito di calamita’ naturale del 19.09.2018, protocollo n. 2461 del 13.10.2018 venivano affidati i lavori 

alla Ditta Noli Francesco, via Roma 55 A, 08020 Tiana (NU) – P.I. 01134220910, la quale Ditta era stata 

chiamata per la pulizia del canale nella serata del 19.09.2018 dal caposquadra dei vigili del fuoco del 

Comando di Nuoro, per effettuare un immediato intervento sull’esondazione del rio “Biddusai” e sul canale 

tombato che si trova lungo il suo percorso, segnalando con nota n°9385 del 20.09.2018 la necessità 

dell’esecuzione di un urgente intervento di pulizia; 

CONSIDERATO che La Ditta Noli Francesco, via Roma 55 A, 08020 Tiana (NU) – P.I. 

01134220910 ha dato immediata disponibilità, a proseguire le operazioni iniziate la sera della calamità, 

necessarie per messa in sicurezza dei vari interventi e adottare le opportune misure atte a scongiurare 

qualsiasi pericolo per la pubblica e privata incolumità; 

DATO ATTO che si precisa altresì che le opere previste nella presente perizia sono limitate alla sola 

eliminazione della problematica di somma urgenza, per le categorie di lavoro, ad essa riferita e come 

appresso riportate; 

DATTO ATTO che è stata affidata l´esecuzione dei lavori per effettuare le operazioni necessarie per le 

opportune misure atte a scongiurare qualsiasi pericolo per la pubblica e privata incolumità e messa in 

sicurezza dei seguenti lavori: 

- del Rio Biddusai – Canale Tombato “Su Tragu” dove l’evento calamitoso e le piogge di grande 

intensità hanno fatto convogliare nel bacino idrografico a monte dell’abitato una grande quantità 

d’acqua, che si è riversata sul rio “Biddusai”, il quale sul suo percorso, nell’attraversare il centro 

abitato confluisce in un canale tombato. Vista la notevole quantità d’acqua convogliata a monte non 

è riuscito a garantire il regolare deflusso delle acque, detriti e fango, causandone l’esondazione che 

si è riversata nel centro abitato mettendo a rischio l’incolumità dei cittadini. A seguito dell’intervento 

di una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Nuoro, che ha segnalato (prima verbalmente poi 

con nota n°9385 del 20.09.2018) la necessità dell’esecuzione di un urgente intervento di pulizia, si è 

provveduto a garantire il deflusso delle acque con l’intervento di un idoneo mezzo meccanico, dove 

a seguito di ostruzione del canale tombato, la furia delle acque ha causato il cedimento di una 

porzione di canale tombato, nell’immediato si è provveduto a liberare dai detriti lo stesso per una 

lunghezza di circa 20 metri, per rendere possibile questa attività di pulizia si è reso necessario 

demolire una ulteriore porzione di solaio e dei muri laterali dello stesso, oltre ad un attraversamento 

stradale occluso dai detriti, successivamente è stata effettuata la restante pulizia del canale, dei detriti 

accumulati a bordo dell’alveo al suo interno per la parte ancora tombata, della sistemazione e pulizia 

del fondo dello stesso e la messa in opera di accorgimenti che permettano all’acqua di convogliarsi 

nuovamente nel tratto di canale a valle dell’intervento, evitando una nuova tracimazione verso 

l’abitato; 

- ripristino della strada vicinale/comunale Crabosu e rifacimento e pulizia tombini e cunette, dove 

l’evento calamitoso e le piogge di grande intensità hanno fatto convogliare nel bacino idrografico a 

monte della località “Su Concaleddu”, “Sa Pira ‘Era”, “Torrei” grande quantità d’acqua, che si è 
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riversata sul rio “Concaleddu”, il quale sul suo percorso, non è riuscito a garantire il regolare deflusso 

delle acque, detriti e fango, causandone l’esondazione che si è riversata nella strada 

vicinale/comunale da Tiana a Crabosu, seguendone il suo percorso fino a sfociare sulla Strada statale 

in prossimità dell’incrocio col ponte “Torrei” sulla SS128, bloccando la strada con detriti, fango e 

acqua per diverse ore, impedendo il passaggio veicolare, fino all’intervento dei mezzi e personale 

ANAS. 

Si è dovuti intervenire al rifacimento della strada portata via dall’onda anomala, al ripristino dei 

pozzetti e degli attraversamenti idraulici e alla sistemazione delle cunette, affinché nuove pioggie e 

precipitazione portino altri detriti a ridosso della strada statale 128 Tiana-Tonara; 

- della Via Nazionale su S.S.128 in prossimità del Cimitero Comunale si è riversata una grande 

quantità di fanghi e detriti causati dall’esondazione del Rio “Cualittu” che ha deviato il suo percorso 

riversandosi su uno stradello che confluisce nei pressi del cimitero Comunale. 

Tale quantità d’acqua, detriti e fango oltre che riversarsi sulla strada SS128 e bloccandone 

parzialmente il traffico, ha deteriorato la pavimentazione stradale, otturato gli attraversamenti idrici e 

i pozzetti, e ostruito le cunette stradali. 

Si è ripristinata la struttura ai bordi della strada, la realizzazione e il ripristino della funzionalità della 

rete di raccolta delle acque meteoriche, attraverso la pulizia dove possibile, o l’allargamento e la 

realizzazione delle cunette, con la realizzazione di nuovi attraversamenti e griglie di raccolta delle 

acque bianche, in modo da evitare successivi allagamenti che ostruiscono metà della carreggiata in 

prossimità di una curva che ne priva la visibilità creando quindi una grave pericolosità ai veicoli che 

la percorrono. 

- della Strada Vicinale “Naeli” e “Lutzui” nel versante a monte dell’abitato di Tiana, (nella quale son 

posizionate le barriere paramassi), la massa d’acqua, fanghi e detriti si è riversata sulle strade, 

portando via alcune parti di esse, ostruendo gli attraversamenti idrici, i pozzetti e le cunette stradali 

e seguendo il percorso della strada vicinale di Naeli le quali si son riversate nel centro abitato. Si è 

intervenuti nei tratti più urgenti con la pulizia delle strade, il ripristino dei pozzetti e degli 

attraversamenti idraulici e alla sistemazione e pulizia delle cunette; 

- del canale di guardia a monte dell’abitato, il quale in più punti era ostruito dalla caduta di massi e 

terra, nonché dalla caduta di alcuni alberi della soprastante foresta e dagli arbusti cresciuti al suo 

interno. Si è intervenuti con la pulizia e il ripristino della continuità idraulica, con l’asportazione dei 

materiali che ostruiscono il deflusso delle acque onde evitare una nuova tracimazione verso l’abitato; 

- della strada comunale localita’ Sorrozzello/Istazzai dove l’evento calamitoso e le piogge di grande 

intensità hanno fatto convogliare nel bacino idrografico a monte dell’abitato una grande quantità 

d’acqua, terre, detriti, fango e massi, che si è riversata sul rio “Biddusai”, il quale sul suo percorso 

attraversa la strada comunale in località “Sorrozzello/Istazzai, utilizzata per accedere a proprietà 

private in cui sono posizionati immobili residenziali. Tale attraversamento idraulico è stato intasato 

da fango, grossi massi e detriti legnosi portati a valle dalla piena, la massa d’acqua ha quindi defluito 

nella strada portando via tratti d’asfalto e ingressi, muri di proprietà private. Si è intervenuti al 

ripristino della situazione ex-ante e la pulizia dell’alveo dai massi e detriti. 

- delle varie strade vicinali e in agro, strade centro abitato, rete acque bianche dove la violenza delle 

precipitazioni ha provocato vari smottamenti e frane, causando seri danni a numerose strade 

nell’agro, rendendole di fatto impercorribili, otturando con il trasporto di detriti, massi e fango la 

maggior parte dei pozzetti di raccolta delle acque bianche, causando danneggiamenti ai guadi e 

attraversamenti stradali sia in agro che nell’edificato urbano, si è intervenuti nei punti più critici con 

il ripristino della situazione ex-ante e pulizia dei pozzetti di raccolta delle acque bianche. 

VISTA la Perizia Giustificativa, i lavori si somma urgenza sono stati calcolati come da computo metrico 

allegato in € 38.147,78 oltre oneri della sicurezza e IVA di legge: 

- che per i prezzi delle singole voci del Computo si è utilizzato il prezziario della Regione Autonoma 

della Sardegna 2018, considerato che tutte le stazioni appaltanti del territorio sono tenute a utilizzare 

questo Prezzario ai sensi dell’art. 22 della L.R. 13/03/2018 n. 8 e ai sensi del D.lgs. 50/2016; 
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- Che l’importo sugli oneri della sicurezza è stato calcolato nel 2% dei lavori pari a € 762,95; 

- Il prezzo è comprensivo di ogni onere e magistero per dare il lavoro al finito e a regola d´arte, con 

riferimento allo stato dei luoghi, già ben noto all´impresa; 

- Che sono incluse nel prezzo fissato gli oneri di discarica; 

- Che tutte le operazioni dovranno rispettare il DPR 207/2010, il D.lgs 50/2016, il D.M. 145/00 e il 

D.lgs 81/2008; 

VISTA la nota Prot.n. 3209 del 28.12.2018 da parte dell’Ufficio Tecnico con cui venivano comunicati al 

Sindaco, Segretario Comunale e Ufficio Finanziario: la relazione dei danni a seguito di calamità naturale, 

verbale di accertamento somma urgenza e protezione civile (art. 163, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) a seguito 

di calamita’ naturale del 19.09.2018, perizia giustificativa lavori somma urgenza a seguito di calamita’ 

naturale del 19.09.2018 - Art. 163, comma 4 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e computo metrico dei lavori 

per la relativa Copertura della spesa e approvazione dei lavori di Somma urgenza a seguito di calamità 

Naturale del 19.09.2018; 

VISTO Art. 191. Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della 

legge 3 agosto 1999, n. 265; 

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n.64 del 28.12.2018 con cui si approvavano i lavori di somma 

urgenza, copertura finanziaria , impegno di spesa e linee di indirizzo al responsabile dell’ufficio tecnico; 

VISTI l’Art. 163. D.Lgs. n. 50/2016 (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile), ai commi: 

4.Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni 

dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale 

di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei 

lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata 

con le modalità previste dall'articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 

agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni; 

5.Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l'approvazione del 

competente organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione è sospesa immediatamente e si procede, 

previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti 

per la parte realizzata. 

RITENUTO urgente provvedere in merito; 

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge; 

DELIBERA 

DI APPROVARE i lavori di somma urgenza come da Perizia Giustificativa e Computo metrico per un 

importo complessivo di € 42.801,80 di cui € 38.910,73 per i lavori, € 762,95 per oneri della sicurezza, € 

3.891,07 per IVA di legge 10 %; 

DI CONFERMARE gli indirizzi al Responsabile del Servizio Tecnico affinché adotti tutti gli atti opportuni 

e necessari per procedere alla liquidazione di spesa a favore della Ditta Noli Francesco, via Roma 55 A, 

08020 Tiana (NU) – P.I. 01134220910; 

DI CONFERMARE gli indirizzi al Responsabile del Servizio Tecnico affinché adotti tutti gli atti opportuni 

e necessari per procedere con la richiesta alla Regione Autonoma della Sardegna del rimborso delle spese 

sostenute per gli interventi a seguito di calamità naturale ai sensi dell’art.3 della L.R. 28/85; 
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Di STABILIRE che la relativa copertura finanziaria dei lavori di cui sopra può essere garantita dalla 

Missione 08 Programma 01 Titolo 2 Macroaggregato 02 PdC 2.02.01.09.000 Capitolo 10067 “Spesa per 

interventi di somma urgenza viabilità a seguito di calamità naturali”, Bilancio di Previsione 2018/2020, 

annualità 2018.  
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

Dott. Zucca Francesco 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Sassu Roberto 

 

*** 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000) 

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole 

Il Responsabile del Servizio 

Dott. Zedda Maurizio 

 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000) 

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott.ssa Tidu Julia 

 

  



Pag 8 di 8 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 

che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 

giorni consecutivi a partire dal 06/02/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000) 

Tiana, 06/02/2019 

Il Segretario Comunale 

Dott. Sassu Roberto 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo 

soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 

134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000). 

Tiana, 28/01/2019 

Il Segretario Comunale 

Dott. Sassu Roberto 


