COMUNE DI NORBELLO
Provincia di Oristano

COPIA

N°21
DEL 24.02.2021

OGGETTO:

Dichiarazione dello stato di calamità naturale nel
Comune di Norbello a seguito delle condizioni
climatiche avverse nei mesi di Dicembre 2020,
Gennaio e prima parte di Febbraio 2021.

L’anno Duemilaventuno,, il giorno ventiquattro del mese di febbraio, alle
19:00, presso la casa Comunale di Norbello, si è riunita la GIUNTA
COMUNALE, presieduta dall Dr. Matteo Manca,
Manca nella sua qualità di Sindaco
e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

Angioni Giacomo
Mele Fabrizio
Mele Simona
Schirra Daniela

Presenti
X
X
X
X
4

Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti

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, Dott.ssa Emanuela Stavole, 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

Accertato che sul territorio del comune di Norbello, a causa delle piogge persistenti, protrattesi per
gran parte del mese di Dicembre 2020, Gennaio e i primi quindici giorni di Febbraio 2021, si sono
verificati straripamenti di torrenti e rigagnoli con conseguenti allagamenti di terreni e
danneggiamenti delle strade rurali;
Considerato che tutto il territorio di questo Comune è stato interessato dalle piogge abbondanti
che hanno danneggiato la viabilità rurale, pascoli e colture di diverse aziende agricole e
zootecniche;
Che trattandosi di situazioni di emergenza risulta necessario fronteggiare tale evento con mezzi
straordinari per affrontare le situazioni di pericolo per le aziende agro-zootecniche e i danni alle
colture, agli animali e alle attrezzature;
Ritenuto, pertanto, che la situazione creatasi debba essere qualificata in termini di calamità
naturale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1della legge regionale n.28 del 21.11.1985;
Visto il decreto Legislativo n.102 del 29.09.2004 cosi come modificato dal decreto legislativo
18/04/2008 n.80– danni da calamità naturali, eventi eccezionali o avverse condizioni atmosferiche;
Vista la legge regionale n.3 del 17.01.1989– interventi regionali in materia di protezione civile ed in
particolare gli artt.7, 8 e 9;
Accertata la propria competenza, ai sensi dell’art.2 della sopracitata legge Regionale n.28 del
21.11.1985, in base al quale lo stato di calamità deve essere dichiarato dal comune interessato con
delibera della Giunta comunale;
Ritenuto che sussistano le condizioni per riconoscere e dichiarare lo stato di calamità naturale per
tutto il territorio comunale;
Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del Dlgs.267/2000;
Con votazione unanime, espressa in modo palese;

DELIBERA
Di dichiarare, ai sensi dell’art.2 della legge regionale n.28 del 21/11/1985, lo stato di calamitànaturale
in tutto il territorio comunale per le abbondanti piogge dei mesi di Dicembre 2020, Gennaio e i primi
quindici giorni di Febbraio 2021 e di segnalare la situazione calamitosa ai sensi dell'art.7 della legge
regionale n.3del 17/01/1989;
Di richiedere alla Regione Autonoma della Sardegna:
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•

La dichiarazione dello stato di calamità naturale;

•

La concessione degli aiuti economici ai sensi della normativa citata in premessa agli
allevatori, agli agricoltori e all’amministrazione Comunale di Norbello per i danni subiti
all’asse viaria comunale;

Di evidenziare, in base alla stima allegata alla presente che per il ripristino e la messa in sicurezza dell’asse
viaria comunale la spesa ammonta a € 42.000, in conseguenza degli'eventi meteorologici occorsi.
Di inviare il presente atto a:
Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna;
Prefettura-U.T.G. di Oristano
Assessorato regionale per la difesa all’ambiente–Cagliari Assessorato
Regionale agricoltura e riforma agropastorale–Cagliari Agenzie Laore e
Argea di Oristano
Associazione Coldiretti Oristano
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di
provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Dott. Matteo Manca

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Emanuela Stavole
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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 3
Ing. Gian Battista Manca

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 25/02/2021
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Gian Battista Manca
- 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 25/02/2021

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Emanuela Stavole

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello, 25/02/2021
Il Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Gian Battista Manca
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