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N° Attribuito DATA 

29 09/05/2018 

del Registro Delibere 
 

  

OGGETTO: 

RICOGNIZIONE DANNI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISTICHE, ALLE AZIENDE AGRICOLE E 

PASTORALI, ALLE INFRASTRUTTURE CONNESSE AL TURISTIMO E ALLE ATTIVITA' IN GENERE 

DERIVANTI DA CALAMITA' NATURALI, EVENTI ECCEZIONALI O AVVERSE CONDIZIONI 

ATMOSFERICHE. 

  

  
L’anno 2018, il giorno 9 del mese di Maggio, alle ore 09.50 nella casa comunale, debitamente 

convocata, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal sig. PISCHEDDA SERAFINO, nella sua qualità di 

SINDACO e con l’intervento dei Sigg.: 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 

componenti del Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

NOMINATIVO QUALIFICA PRESENTE/ASSENTE 
 PISCHEDDA SERAFINO SINDACO X  
 PISCHEDDA MICHELE Assessore X  
 PINTORE PATRIZIO Assessore X  
 MANAI CLAUDIA CATERINA Assessore X  

 

 

TOTALE PRESENTI: 4 
 

TOTALE ASSENTI:  0 
 

 

Assume la presidenza, in qualità di SINDACO, il sig. PISCHEDDA SERAFINO. 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale 

Dr. MATTEO MANCA, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 

convocati alla trattazione dell'oggetto sopraindicato. 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la seguente proposta: 

 

PREMESSO che: 

 

 le recenti avversità atmosferiche sono causa di danni alla viabilità e alle strutture sia pubbliche che 

private del territorio del comune di Fordongianus; 

 che a causa dello straripamento del fiume Tirso sono state danneggiate le infrastrutture di 

collegamento al parco delle antiche terme romane e delle strutture di proprietà del comune 

ubicate lungo la sponda sinistra dello stesso. 

 che le abbondanti piogge stagionali che hanno particolarmente interessato la Regione Sardegna a 

partire dal 24 aprile scorso possono aver causato danni sia alle proprietà delle aziende agricole e 

pastorali locali che ai beni della cittadinanza in genere; 

 che il protrarsi delle piogge può aver aggravato le condizioni socio-economiche delle aziende e 

delle attività produttive in genere già in forte crisi socio-economica; 

 che i danni causati alle aziende agricole e pastorali locali possono avere delle ripercussioni 

economiche per la mancata o ridotta produzione economica. 

 

RITENUTO che la situazione sommariamente su descritta, venutasi a creare nel territorio e che ha 

interessato l’intera comunità, debba essere qualificata in termini di calamità naturale e in subordine in 

evento disastroso di particolare gravità per il quale si rende necessario ed opportuno attivare tutte le 

procedure necessarie per chiedere alla Regione Autonoma della Sardegna l’aiuto per il ristoro dei danni 

che il comune ed eventuali soggetti sia pubblici che privati possono avere subito. 

 

RAVVISATA, pertanto, l’esigenza di dare avvio ai procedimenti propedeutici per chiedere alla Regione 

Autonoma della Sardegna l’aiuto per il ristoro dei danni che l’amministrazione pubblica, le attività 

produttive, le aziende agricole e pastorali e i cittadini in genere possono aver subito a causa delle alluvioni 

e delle abbondanti piogge che a partire dal 24 aprile scorso hanno interessato la Regione Sardegna e in 

particolare il territorio del comune di Fordongianus a causa soprattutto dello straripamento del fiume 

Tirso. 

 

RITENUTO, quindi, doveroso promuovere ogni iniziativa opportuna e necessaria per segnalare ai 

competenti uffici regionali l’entità dei danni e gli interventi necessari per ripristinare lo stato dei luoghi 

fortemente danneggiati dallo straripamento del fiume Tirso. 

 

STABILITO di informare la cittadinanza dell’avvio delle procedure in argomento con apposito manifesto, 

invitando tutti i potenziali interessati a segnalare i danni subiti a causa dello straripamento del fiume Tirso 

e delle abbondanti piogge stagionali che tra gli ultimi giorni di aprile e i primi di maggio hanno 

particolarmente interessato il territorio comunale. 

 

VISTO l’allegato avviso informativo. 

 

ACCERTATA la competenza di questo organo. 

 

ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 

267/2000 dal responsabile del servizio amministrativo in ordine alla regolarità tecnico - amministrativo, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL. 

 

VISTO il T.U.E.L. approvato con Dlgs n. 267/2000. 

 

VISTO lo Statuto Comunale. 



 

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, ad esito unanime. 

 

D E L I B E R A 

 

DI PRENDERE atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché 

motivazione del dispositivo del presente atto. 

 

DI ATTIVARE le procedure propedeutiche per chiedere alla Regione Autonoma della Sardegna l’aiuto per il 

ristoro dei danni che l’amministrazione pubblica, le attività produttive, le aziende agricole e pastorali e i 

cittadini in genere possono aver subito a causa delle alluvioni e delle abbondanti piogge che a partire dal 

24 aprile scorso hanno interessato la Regione Sardegna e in particolare il territorio del comune di 

Fordongianus a causa soprattutto dello straripamento del fiume Tirso. 

 

DI INFORMARE la cittadinanza dell’avvio delle procedure in argomento con apposito manifesto, invitando 

tutti i potenziali interessati a segnalare i danni subiti a causa dello straripamento del fiume Tirso e delle 

abbondanti piogge stagionali che tra gli ultimi giorni di aprile e i primi di maggio hanno particolarmente 

interessato il territorio comunale. 

 

DI INCARICARE il servizio amministrativo della gestione delle segnalazione di danno e il servizio tecnico 

della puntuale ricognizione dei danni subiti dalle strutture e infrastrutture pubbliche comunali. 

 

DI DICHIARARE, con il voto espresso, in separata votazione, all’unanimità dei componenti la presente 

deliberazione urgente e pertanto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del TUEL, 

stante l’urgenza di provvedere a comunicare ai responsabili gli obiettivi. 
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Ufficio Proponente:
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Ufficio Proponente (SEGRETERIA GENERALE - AFFARI GENERALI - CONTRATTI)

Data

Parere Favorevole

Giovanni CARTA

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE  

 PISCHEDDA SERAFINO Dr. MATTEO MANCA  

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.lgs. 267/2000) 

 

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

A T T E S T A 

- che la presente deliberazione è stata pubblicata il 17/05/2018, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web 

istituzionale di questo Ente, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n° 69; 

- che la medesima è stata trasmessa in data odierna in copia ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125, 1° comma,  

del decreto legislativo 18/08/2000 n° 267. 

Fordongianus, _____________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Giovanni Carta 

 
 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 

 - che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva dalla data della sua adozione per essere stata la stessa dichiarata  

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000; 

 

Fordongianus, _____________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Giovanni Carta 

 

 

 
 

 

 


