
O r i g i n a l e  

 

COMUNE DI ARITZO 

PROVINCIA DI  NUORO 

  

 

 

V E R BA L E  D I  D E L I B E R A Z IONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE N.34 

 

OGGETTO:Dichiarazione dello stato di calamità naturale nel Comune di Aritzo a seguito delle forti 

precipitazioni a carattere temporalesco avvenute durante tutto il periodo invernale      
 

 

L’anno duemiladiciotto addì trentuno del mese di maggio alle ore dodici e minuti zero nella solita 

sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Mameli Gualtiero - Sindaco  Sì 

2. Meloni Antonio - Assessore  Sì 

3. Pili Giuseppe Michele - Assessore  Sì 

4. Daga Salvatore - Assessore Sì 

5. Paba Katia - Assessore No 

  

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 1 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. Santus Claudio Alberto il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che il Centro Funzionale della Regione Sardegna, ha nel corso di questi ultimi mesi diramato numerosi 

AVVISO DI CONDIZIONI METEO AVVERSE per il territorio di Aritzo (Bacino del Flumendosa e Bacino del 

Tirso), seguiti da altrettanti numerosi avvisi di criticità; 

 

CONSIDERATO che durante tutto il periodo invernale, si sono verificate copiose piogge che hanno assunto 

spesso e volentieri carattere temporalesco;  

 

VERIFICATO che detti eventi hanno, nel tempo, provocato la paralisi completa di parte delle infrastrutture di 

collegamento, in particolare le strade rurali ( Geratzia, Monte Susu, Monte longu e Gidilau”; 

 

CONSIDERATO che le abbondanti piogge,, hanno provocato dei vistosi danni alle coperture di edifici pubblici  con 

conseguenti gravi infiltrazioni d’acqua, il completo dilavamento delle suddette strade rurali; 

 

ACCERTATO che è necessario ripristinare con urgenza il piano viario delle strade, mediante uso di mezzi meccanici, 

e posizionamento di adeguati materiali di sottofondo; 

 

RITENUTO urgente provvedere  in merito, evidenziando lo stato precarietà dovuto agli eventi meteorologici citati 

in oggetto; 

 

CONSIDERATO che in dipendenza di cio’ occorre provvedere alla dichiarazione dello stato di calamità naturale ai 

sensi dell’articolo 2 della L.R. 28/1985 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di consentire un immediato 

ripristino della viabilità rurale e ripristino della messa in sicurezza degli stabili pubblici danneggiati; 

 

ACQUISITO il parere ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 

CON voti favorevoli UNANIMI, 

 

 

DELIBERA 

 
DI  DICHIARARE, per i motivi di cui in premessa, lo stato di calamità naturale nel territorio di Aritzo, per i danni 

causati, per tutti i mesi invernali, dagli eventi meteorologici eccezionali, consistiti in  copiose piogge a carattere 

temporalesco; 

 

DI DARE ATTO che gli uffici preposti, comunali, provinciali e regionali, accertino, ognuno per le proprie 

competenze, i danni provocati dalle suddette calamità; 

 

DI RICHIEDERE ALLA REGIONE AUTONOMA SARDEGNA: 

• di effettuare straordinari e urgenti sopraluoghi per la verifica e l’accertamento della situazione di 

emergenza e di estrema gravità verificatasi nel territorio di Aritzo; 

• la concessione di aiuti economici da quantificare ai sensi della normativa in vigore per i danni subiti; 

• la concessione di un contributo per le spese che questo Comune deve sostenere per far fronte alle 

emergenze citate per gli interventi atti a garantire le normali attività di gestione del territorio; 

 

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 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; 

 

 - Agenzia LAORE – Cagliari; 

 

 

DI RENDERE il presente atto, stante l’urgenza di assicurare il perfezionamento della  procedura, con separata ed 

unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 
 

PARERI 

(Art. 49 -  COMMA 1° DEL DLGS 267/2000) 

 

I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art.  49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri: 

Sotto il Profilo TECNICO:  FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO    

F.TO (Ing. Piludu Marco) 

 

  

Sotto il profilo CONTABILE: ININFLUENTE 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  

 



Letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco 

F.TO Mameli Gualtiero 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.TO Dr. Santus Claudio Alberto 

___________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N________ del Registro Pubblicazioni 
 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal ___6.6.2018________________, come prescritto dall’art.124, 1° e 2° 

comma, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. 

 

Aritzo , lì _____6.6.2018_______________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 

 

PROT. 3090 DEL 6.6.2018 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio ATTESTA che la presente deliberazione è 

stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 

 

� X Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n.267. 

 

� Alla Prefettura di SEDE PREFETTURA ai sensi dell’art.135 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 , 

n.267. 

 

Aritzo, lì_____6.6.2018_______________________ 

Il Segretario Comunale 

Dr. Santus Claudio Alberto 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal …………………… al ……………………, 

senza reclami. 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ……6.6.2018…………. 

 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

n.267) 

� X Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 

Il Segretario Comunale 

Dr. Santus Claudio Alberto 

 

 


