COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.

14

OGGETTO: Dichiarazione dello stato di calamità naturale a
seguito degli eventi alluvionali del 18 novembre 2013

Del 17/03/2014

L’anno duemilaquattordicil giorno diciassette del mese di marzo alle ore 8,55, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta dal SINDACO SECCI/ANTONELLO, con la presenza degli assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

SECCI/ANTONELLO

SINDACO

SI

DEIDDA/ROBERTO

ASSESSORE

SI

COCCO FEDERICA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 3
Totale Assenti 000

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO DOTT. PIRAS ALDO LORENZO .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il
SECCI/ANTONELLO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che in data 17/03/2013 lungo la S.P. N° 8 all’altezza Km. 9+750 si è verificato un diffuso
movimento franoso che interessava l’intero corpo stradale, cui è seguita un’Ordinanza dirigenziale n° 3.609
del 19/03/2013 con cui veniva declassata la strada in parola con l’istituzione del transito a senso unico
alternato e limitazione della velocità a 30 km/h, nonché il divieto di transito ai veicoli massa superiore a 50
quintali;

Considerato che, come è noto, il giorno 18 novembre 2013,

si sono verificate delle precipitazioni

atmosferiche di carattere intenso ed eccezionale in tutta la Sardegna;

Richiamata l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n° 122 del 20.11.2013 recante” Primi interventi
urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nel mese di
novembre 2013 nel territorio della Regione Sardegna” e la nomina del Direttore Generale della Protezione
Civile della R.A.S. a Commissario delegato dell’emergenza;

Visto l’art. 1 comma 2 della suddetta Ordinanza che rinvia ad apposito provvedimento del Commissario
Delegato l’individuazione dei comuni interessati dagli eventi alluvionali;

Richiamata l’Ordinanza del Commissario Delegato per l’emergenza n° 16 del 10.12.2013 recante modifiche
e integrazioni dell’ordinanza n° 3 del 22.11.2013, e nello specifico l’allegata Tabella A in cui viene inserito il
Comune di Seulo fra l’elenco dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 2013;

Considerato che il territorio di Seulo è confinante con quello di Gadoni, e che le fra le zone interessate
dagli eventi calamitosi è compresa proprio quella del Flumendosa e vecchia S.P. 8 (ora S.P. 111);

Dato atto che i movimenti franosi lungo la S.P. 8 si sono aggravati in maniera preoccupante in seguito agli
eventi alluvionali del 18 novembre 2013 e sono ulteriormente peggiorati in seguito alle precipitazioni
avvenute di recente, già a partire dal Km. 8+000;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 che si riportano in calce al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di dichiarare lo stato di calamità naturale nel territorio del Comune di Gadoni, per le ragioni espresse in
premessa;
Di richiedere l’inserimento fra l’elenco dei Comuni colpiti da danni alluvionali;
Di dare mandato al Responsabile del servizio tecnico per l’attivazione di tutti gli adempimenti successivi
conseguenti l’adozione del suddetto atto;
Di trasmettere la presente deliberazione, per i provvedimenti di rispettiva competenza, ai seguenti Enti:
-Prefettura di Nuoro;
-Presidenza della Giunta Regionale;
-Presidenza della Giunta Regionale – Protezione Civile;
-R.A.S. Ass.to EE.LL.;
-R.A.S. Ass.to LL.PP.;
-R.A.S. Ass.to Difesa dell’Ambiente;
- Servizio Genio Civile Nuoro;
- Amministrazione Provinciale Nuoro
Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

SECCI/ANTONELLO

DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stta affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
17/03/2014 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/03/2014,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

Gadoni, 17/03/2014

