
 

 

 

COMUNE DI BORONEDDU 

(Provincia di Oristano) 

  

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  

 

N. 40  

Del 16/05/2018  

OGGETTO: Dichiarazione dello Stato di calamità naturale per le piogge 

persistenti del 1, 2, 3, 4, 5 e 6 maggio 2018. Richiesta alla R.A.S. ai sensi delle 

leggi regionali 21 novembre 1985, n. 28 e 17 gennaio 1989, n. 3  

  

L’anno , il giorno sedici del mese di maggio alle ore 11,32 Sala delle Adunanze del Comune , la Giunta 

Comunale si è riunita con la presenza dei Signori 

  

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 

MISCALI FABRIZIO  SINDACO  SI  
LOSTIA SILVANO  VICE SINDACO  NO  
SALARIS MARIA GIOVANNA  ASSESSORE  SI  

  

Assiste Dott.ssa Miscali Isabella, Segretario Comunale . 

  

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dott. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la Presidenza, 

dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a prendere in esame l’argomento in oggetto. 

  

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

−        Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la 
responsabilità tecnica; 

 
 

 

Premesso che: 

- l’attuale assetto normativo (D.Lgs.vo n. 267 del 18.8.2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”) assegna alle province specifiche funzioni amministrative, inerenti il territorio di propria competenza, 



 

 

in diversi settori di notevole importanza per la difesa del suolo, la salvaguardia della sicurezza, la valorizzazione delle 
risorse presenti, la viabilità ed i trasporti, l'istruzione secondaria, nonché l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti 
locali. 

- ai sensi della predetta norma, inoltre, le province, in collaborazione con i comuni e sulla base di 
programmi da loro  proposti, promuovono e coordinano attività, nonché realizzano opere di rilevante interesse 
provinciale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, ed in quello sociale, culturale e sportivo; 

 

Rilevato: 

- che le copiose piogge del periodo MAGGIO 2018 , hanno determinato il dissesto del territorio a 
seguito di movimenti franosi che hanno interessato strade comunali, interpoderali, vicinali, e provinciali e strade di 
centro abitato e danni a strutture pubbliche e private; 

- che numerose sono le attività agro silvo pastorali, rimaste isolate a causa dell’impercorribilità delle 
suddette infrastrutture; 

- che tali dissesti hanno causato molteplici danni ; 
- che l’accertamento dei danni è ancora in corso ; 
- che esistono le condizioni di fatto e di diritto per promulgare lo stato di calamità naturale che ha 

colpito il territorio del Comune; 
 

 

Atteso   che gli eventi calamitosi sono classificati, ai fini dell'attività di protezione civile, in tre diversi tipi. Per 
ogni evento, in base ad estensione, intensità e capacità di risposta di protezione civile, si individuano i 
competenti livelli di protezione civile che devono assumere la direzione e il coordinamento degli 
interventi: tipo a (livello comunale), tipo b (provinciale e regionale) e tipo c (nazionale). 

Dato atto  che ai sensi della legge 100/2012 . Lo stato di emergenza può essere dichiarato “nell’imminenza” e 
non solo “al verificarsi” di calamità naturali, oppure connesse all'attività dell'uomo che per intensità ed 
estensione devono essere fronteggiate con immediatezza di intervento con mezzi e poteri straordinari  

 

Atteso  che la vigente normativa prevede che Gli enti locali interessati, dopo aver dichiarato lo stato di calamità 

naturale e quantificato i lavori da eseguire, presentano domanda di contributo all'Assessorato.  

Il Servizio protezione civile, espletata la fase istruttoria, effettua il sopralluogo nei territori colpiti e 

indica gli interventi ammissibili a contributo, proporzionalmente allo stanziamento previsto in bilancio.  

In caso di interventi urgenti per pericolo imminente di danni futuri, gli enti locali possono chiedere 

l'assegnazione di un'anticipazione pari al 50% delle spese ammissibili.  

Entro 180 giorni dalla dichiarazione dello stato di calamità naturale, gli enti devono trasmettere il 

rendiconto delle spese sostenute.  

 

Il Servizio protezione civile verifica i rendiconti, dopodiché provvede, previa delibera della Giunta 

regionale e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nell'apposito capitolo di bilancio, 

all'erogazione dell'intero ammontare del contributo o del saldo, qualora sia stato già concesso 

l'anticipo. 

 

Viste  

- Legge regionale n. 28 del 21/11/1985 - Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai comuni, 

province e comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche.  

- Legge regionale n. 3 del 17/01/1989 - Interventi regionali in materia di protezione civile  



 

 

- Legge n. 225 del 24/02/1992 - Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile  

- Delibera della Giunta Regionale n. 41/21 del 29/7/2008 - L. 23.12.2000, n. 388, art. 138, comma 16. Fondo regionale di 

protezione civile.  

- Delibera della Giunta Regionale n. 23/33 del 21/06/2010 - Protezione civile. Calamità naturali. Contributi a favore degli 

Enti locali. Programmi di spesa per gli interventi di tipo b) di cui all’art. 2 della L. n. 225/1992 e L.R. n. 28/1985. € 

1.050.553,51.  

- Delibera della Giunta Regionale n. 49/22 del 07/12/2011 - Protezione civile. Calamità naturali. Contributi a favore degli 

Enti locali. Programmi di spesa per gli interventi di tipo b) di cui all'art. 2 della L. n. 225/1992 e L.R. n. 28/1985  

- Delibera della Giunta Regionale 45/23 del 12/11/2012 - Protezione civile. Calamità naturali. Contributi a favore degli 

Enti locali. Programma di spesa per gli interventi di tipo b) di cui alla Legge n. 225/1992, art. 2 e L.R. n. 28/1985. 

 

Visto il sopralluogo effettuato dal servizio tecnico e gli interventi effettuati nella giornata del 04.05.2018 - 05.05.2018 al 

fine della rimozione di detriti sulla SP 15 centro abitato ed a ridosso delle abitazioni in località Arbuzzedu, al fine di 

arginare gli smottamenti ed il pericolo crolli ;  

 

Ritenuto che sussistano i presupposti per la dichiarazione dello stato di calamità naturale  

 

 

Visto l'art. 175 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267  

  

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

Con Voti Unanimi espressi nelle forme di Legge 

 

 

d e l i b e r a 

 

- Di dare atto del sussistere di condizioni tali da configurare lo stato di calamità naturali per i gravi danni 
che gli eventi meteo del mese di maggio 2018 hanno causato al territorio comunale ed in particolare smottamenti e 
frane sulla S.P 15 , esondazione in località S'Ena , danneggiamento della condotta idrica degli abbeveratoi in località 
Pitzuri e Marzas, danneggiamento della sede stradale in località Su Scrau e Malosa, arbuzzedu , tale da rendere il 
tratto inaccessibile  ; 

 

- Di dichiarare lo stato di calamità naturale che ha colpito il territorio del Comune di Boroneddu; 
-  
- Di trasmettere copia della presente deliberazione, unitamente alla suddetta relazione contenente le 

schede per ciascun danno conseguente ai suddetti eventi calamitosi, al Presidente del Consiglio dei Ministri, 
Ministero dell’Interno, alla Regione Sardegna, al Sig. Prefetto di Oristano e alla Provincia di Oristano – Direzione 



 

 

Protezione Civile, ciascuno per le proprie competenze istituzionali, per l’attivazione delle procedure di tutela del 
territorio, per un rapido rientro nelle condizioni di ordinarietà; 

 

- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo per consentire l’attivazione degli interventi atti 
a rimuovere le situazioni di grave disagio dei cittadini colpiti dall’evento. 

 



 

 

  

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso: 

  

Sindaco  Segretario Comunale  

f.to Dott. Miscali Fabrizio  f.to Dott.ssa Miscali Isabella  

  

  

  

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 

d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

  

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 16/05/2018, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della 

legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle deliberazioni 

comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell’Albo Pretorio del Comune. 

  

  

  Segretario Comunale  

Boroneddu, 16/05/2018  f.to Dott.ssa Miscali Isabella  

  

 

 

 

Per copia conforme al suo Originale ad uso Amministrativo 

 

Segretario Comunale  

Dott.ssa Miscali Isabella  
 



 

 

 

 


