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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE  
  

N.   39 
Del  21/09/2018  
  

OGGETTO: STATO DI CALAMITA’ NATURALE – EVENTI 
CALAMITOSI DEL 19.09.2018  

  
L’anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di settembre alle ore 13,30 , nella sala delle 
adunanze del Comune convocata regolarmente si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei 
signori: 
  
  

COGNOME E NOME QUALIFICA  PRESENTI 
ZUCCA FRANCESCO  SINDACO  SI  
CURRELI ALBERTO  VICESINDACO  SI  
IBBA MARILENA  ASSESSORE  SI  
VACCA GINESTRA  ASSESSORE  SI  

  
  

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): Segretario Comunale Sassu Roberto .  

  
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Zucca 
Francesco nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO che il giorno 19 settembre c.a. una forte pioggia e temporale con caratteristiche tipiche 
di ciclone hanno interessato tutto il territorio comunale ed in particolar modo il centro abitato, e 
tutte le zone agricole e che le piogge continuano a persistere; 
 
PRESO ATTO che il fenomeno meteorico suddetto ha danneggiato: opere pubbliche (strade, canali, 
ponti, argini ecc…), civili abitazioni, esercizi commerciali all’interno del centro abitato e nelle 
campagne, strutture agro zootecniche; 
 
PRESO ATTO altresì che l’evento meteorico ha innescato ulteriori e potenziali situazioni che 
comportano un grave pericolo all'incolumità delle persone e ai beni; 
 
PRESO ATTO che 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, che 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; 
 
DATTO atto che il giorno 19.09.2018 è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Comando 
di Nuoro, che ha effettuato un intervento e ha segnalato con nota n°9385 del 20.09.2018 la necessità 
dell’esecuzione di un urgente intervento di pulizia;  
 
DATTO ATTO ALTRESI’ che nell’emergenza si è provveduto a garantire il deflusso delle acque 
con l’intervento di un idoneo mezzo meccanico; 
 
CONSIDERATO che gli effetti dell’evento calamitoso per la loro natura o estensione devono essere 
fronteggiati con interventi tecnici urgenti e straordinari; 
 
EVIDENZIATO che si rendono quindi necessari ed urgenti, immediati e specifici interventi, per far 
fronte alla nuova situazione di emergenza che si è verificata; 
 
VALUTATO che interventi tecnici urgenti e straordinari riguardano: 
1. la tutela e messa in sicurezza e ripristino delle reti stradali, canali, argini, caditoie per la 
distribuzione dei servizi pubblici; 
2. la salvaguardia dello svolgimento delle attività produttive; 
3. la salvaguardia di beni di riconosciuto valore ambientale, storico, artistico; 
4. il ripristino dell’agibilità e la messa in sicurezza delle abitazioni private; 
5. il ripristino della accessibilità e assistenza alle aziende agricole; 
6. altri interventi urgenti resosi necessari a seguito delle situazioni di emergenza verificatesi; 
 
RITENUTO che la situazione venutasi a creare nel territorio del Comune di Tiana, sinteticamente, 
descritta nel presente atto debba essere qualificata in termini 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”. 
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ACCERTATA, pertanto, la necessità di dichiarare lo stato di calamità naturale su tutto il territorio 
comunale, ai sensi dell’art. 2 della menzionata normativa legislativa regionale. 
 
RITENUTO, altresì, di dover procedere in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione della 
Giunta 
Regionale n. 49/16 del 28.11.2006, avente ad oggetto “Disciplina relativa all’iter procedurale ai fini 
dell’accertamento dei danni da calamità naturali e eventi eccezionali da avverse condizioni 
atmosferiche” nelle quali viene affidato alle Amministrazioni Comunali la competenza per la 
segnalazione degli eventi calamitosi avvenuti sui territori di competenza. 
 
DATO ATTO che nella menzionata deliberazione l’iter definito per la segnalazione dei danni 
all’agricoltura viene proposto quale iter da utilizzarsi per la segnalazione dei danni anche per gli 
interventi di soccorso eventualmente attivati in base a norma regionali. 
 
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”; 
 
- il DLgs. 50/2016 e il D.P.R. 5-10-2010 n. 207 in materia di lavori pubblici; 
 
- lo statuto comunale vigente; 
 
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 
del 18.08.2000, come inseriti nella presente deliberazione; 
 
Con voti unanimi espressi per alzata di mano.  
 
 

DELIBERA 
 
 

DI DICHIARARE lo stato di calamità naturale in tutto il territorio del Comune di Tiana, per le 
ragioni sposte in premessa, ai sensi dell’art. 2 della L. R. n. 28 del 21 novembre 1985; 
 
DI CHIEDERE, per l’effetto, un immediato intervento di carattere logistico e finanziario alle 
competenti Autorità, indispensabile al fine di assicurare il ripristino dello status quo ante e il ristoro 
dei danni eventualmente subiti; 
 
DI RICHIEDERE all’Assessorato Difesa e Ambiente, della R.A.S., ai sensi dell’art. 3 della Legge 
Regionale n. 28 del 21 Novembre 1985 (modificato dall’art. 14 della L. R. 17 Gennaio 1989, n. 3) 
un apposito contributo sulle spese per gli interventi urgenti volti a fronteggiare l’emergenza 
verificatasi a seguito del dichiarato stato di calamità naturale, al fine di intervenire sul territorio e 
ripristinare le aree fortemente danneggiate, ad oggi, in corso di accertamento;  
 
DI SEGNALARE alla Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi della Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 49/16 del 28.11.2006, i danni da calamità naturali, subiti dalle attività in genere; 
 
DI DARE mandato ai Responsabili dei Settori Vigilanza, Tecnico e Finanziario dell’Ente di adottare 
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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;  
 
DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 D. 
Lgs. 267/2000; 
 
DI TRASMETTERE la presente deliberazione di dichiarazione dello stato di calamità naturale, per 
i provvedimenti di rispettiva competenza, ai seguenti Enti: 

 
- Prefettura di Nuoro; 
- Presidenza della Giunta Regionale - Cagliari; 
- Presidenza della Giunta Regionale – Protezione Civile - Cagliari; 
- R.A.S., Assessorato Enti Locali, Cagliari; 
- R.A.S., Assessorato dell’Agricoltura, Cagliari; 
- R.A.S., Assessorato Turismo, Artigianato E Commercio, Cagliari; 
- R.A.S., Assessorato Lavori Pubblici, Cagliari; 
- R.A.S., Assessorato Lavori Pubblici, Servizio del genio Civile, Nuoro; 
- R.A.S., Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, 
Cagliari; 
- R.A.S., Assessorato Difesa dell’Ambiente, Cagliari; 
- ARGEA Agenzia Regionale per il sostegno all’agricoltura – Cagliari e Nuoro; 
- ANAS, Cagliari; 
- Provincia di Nuoro, Nuoro; 

 
 
  

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L.  N. 267/2000  
  

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA  
VISTA  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Maurizio Zedda  
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto. 
  
IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
Zucca Francesco  Sassu Roberto  

  
  
Il sottoscritto Segretario comunale  ATTESTA  che copia della presente deliberazione: 
  

X  
è stata affissa all’albo pretorio on – line del 
Comune per 15 giorni consecutivi a  partire 
dal                                           

21/09/2018  Protocollo n. 2193  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
Sassu Roberto  

  
  
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione 
è divenuta esecutiva il 21/09/2018  
  

_  
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); 

X  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000); 

  
  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
  

Sassu Roberto  
  
 
 


