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Deliberazione n. 56 del 27.08.2018  
 
 
 

Oggetto: Eventi calamitosi del mese di Agosto 2018.  
Richiesta stato di calamita’ naturale. 

 

 
 
 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di Agosto alle ore 12:00   
 

presso la sede di Sanluri 

 
 
 

L’Amministratore Straordinario 
 
 

Nominato con 
 Deliberazione G.R. n. 58/35 del 27.12.2017 

Sostituzione amministratore straordinario della provincia del Sud Sardegna. L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24  
“Riordino delle circoscrizioni provinciali”. 

 
 
 

assunti i poteri della Giunta Provinciale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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Premesso che: 

- Nel mese di Agosto 2018 si sono manifestati nubifragi in particolare nel periodo compreso tra il 

13.08.2018 e il 22 Agosto 2018 che hanno interessato tutto il territorio della Provincia del SUD 

SARDEGNA cosi come da allerta meteo diramata dal Servizio di Protezione Civile Regionale e che 

hanno interessato soprattutto i Comuni di Barumini, Sanluri, Furtei, Lunamatrona, Villamar, 

Villanovafranca, Gergei, Guasila, Isili, Gesico, Mandas, Samassi, Narcao, Iglesias, Carbonia, 

Sant’Antioco, Villasimius,  provocando ingenti danni ad abitazioni private, infrastrutture, locali ed edifici 

pubblici, attività agricole, commerciali e produttive; 

- In numerosi tratti di strada che collegano i centri abitati sopra descritti si è resa necessaria 

l’attivazione di interventi urgenti di messa in sicurezza, primo soccorso e ripristino da parte della Colonna 

Mobile di Protezione Civile con l’impiego di tutte le risorse disponibili; 

- L’evento atmosferico ha comportato l’interruzione della viabilità sulle strade provinciali a causa 

degli allagamenti e della parziale occupazione di detriti e fango nelle carreggiate; 

Preso atto: 

- Della necessità di provvedere con la massima urgenza alle attività di ripristino e messa in 

sicurezza delle aree colpite dall’evento alluvionale; 

- dei Bollettini di Allerta meteo diramati nelle ultime settimane e di quanto verificatosi a seguito 

dell’evento alluvionale; 

Acquisiti: 

- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente dell’Area Lavori pubblici  

Finanziaria ai sensi del D. Lgs. n.267/2000; 

Vista: 

- la 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. 

DELIBERA  

- Di dare atto di quanto in premessa; 

- Di Dichiarare  ai sensi dell’art. 2 della legge regionale n. 28 del 21/11/1985 lo stato di calamità 

naturale a causa dei violenti nubifragi verificatisi su alcuni comuni ricadenti nel territorio della Provincia 

del SUD SARDEGNA ; 

- Di richiedere alla Regione Sardegna che dichiari, alla luce degli ultimi eventi verificatisi sul  

territorio, lo stato di calamità naturale; 

- Di richiedere alla Regione Sardegna la concessione di aiuti economici ai sensi della normativa 

citata in premessa, in particolare per la tutela delle reti stradali e di distribuzione dei servizi pubblici; 

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000.  
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 

Data, 27.08.2018 

Il Dirigente dell’Area Lavori Pubblici  

Ing. Fulvio Bordignon 

F.to 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Favorevole 

 

Data, 27.08.2018 

Il Dirigente dell’Area Finanziaria  

Dott.ssa Maria Collu 

F.to  

 

 

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

L’Amministratore Straordinario 

Ing. Mario Mossa 

F.to 

 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Adriana Morittu 

F.to  

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 28.08.2017 

e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

          Il Funzionario 

                  Dott.ssa Sara Carta f.to 

  

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 28.08.2017. 

          Il Funzionario 

                  Dott.ssa Sara Carta F.to

  


