COMUNE DI PULA

CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-201-2021 del 24/11/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 173
Adottata nella sedtta del 24/11/2021
OGGETTO:

Dichiarazione dello stato di calamità naturale nel Comune di Pula a seguito dell'evento calamitoso del 14/16 novembre 2021.

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 24 (VENTIQUATTRO) del mese di NOVEMBRE alle ore 12:00 la GIUNTA
COMUNALE si è svolta in modalità simultanea mista, parte in presenza, presso la Sala Giunta del Comune di
Pula, nel rispeto delle misure di contenimento del Virus COVID-19, e parte in videoconferenza. La Sindaca Carla Medat, assume la Presidenza con l’assistenza del Segretario comunale Dot.ssa Anna Franca Lecca.
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A

Modalità
Presente
Presente entra alle ore 12:25
Presente entra alle ore 12:20
Presente in videoconferenza
alle ore 12:20
Presente entra alle ore 12:35

SETTORE TECNICO
Premesso che nei giorni 14/16 novembre 2021 il territorio del Comune di Pula è stato interessato da condizioni
meteorologiche partcolarmente avverse, abbondant piogge, che hanno causato rilevant danni ed hanno
irrimediabilmente compromesso le produzioni delle aziende agricole operant nel nostro territorio e causato
danni a varie struture comunali;
Dato ato che:
In concomitanza con l’evento eccezionale è stato atvato il COC e sono state immediatamente avviate le ope razioni di controllo e di vigilanza del territorio e seguito dall’immediato intervento, a caratere straordinario,
del Personale del Setore di Vigilanza del Comune di Pula, dal personale della società Pula Servizi e Ambiente srl
(partecipata dal Comune di Pula) e dalla Compagnia Barracellare del Comune di Pula al fne di evitare un aggra vio della situazione e, sopratuto, al fne di prevenire potenziali danni alle persone e ulteriori danni alle cose,
compatbilmente con le difcoltà e gli impediment tecnico/logistci derivant dagli efet dell’evento calamito so;
Che si è provveduto, mediante apposite ordinanze alla chiusura delle scuole onde evitare di esporre a poten ziali situazioni di pericolo gli scolari, student e il personale;
Dai primi sopralluoghi efetuat sul territorio è stata rilevata la presenza di rilevant danni di seguito, sintet camente riportat:
-Allagament e danni in corrispondenza di alcune strade vicinali e in partcolare S’Orecanu, S’Abu leu, Santa Margherita e Foxi, nelle vicinanze dei maggiori corsi d’acqua e canali. Le fort precipita zioni hanno provocato l’erosione del fondo stradale, cunete e banchine e si rende necessario il
loro ripristno mediante apporto di materiale di ricarica, livellamento e rullatura (circa €
100.000,00).
-Rifacimento del ponte di Rio Sorecanu (circa € 400.000,00)
-Danni alle colture in pieno campo;
-Danni alle struture serricole e conseguente perdita delle colture;
-Danni alle struture aziendali in generale;
Si stma pertanto una spesa complessiva di circa € 500.000,00;
Preso ato delle numerose segnalazioni pervenute all’Amministrazione Comunale, nonché degli intervent
eseguit in via d’urgenza dal personale sopra indicato;
Tenuto conto che l’evento eccezionale ha determinato uno stato di “calamità naturale” così come defnito
dall’artcolo 1 della L.R. n. 28 del 21.11.1985, che al comma 4 recita “(…) s’intende per calamità naturale
l’insorgere di situazioni che comportano grave danno all’incolumità delle persone e ai beni e che per loro natura
o estensione debbono essere fronteggiate con intervent urgent e straordinari”;
Accertata, pertanto, la necessità di dichiarare lo stato di calamità naturale sul territorio comunale, ai sensi
dell’artcolo 2 della menzionata normatva regionale, in base al quale lo stato di calamità naturale deve essere
dichiarato dal Comune interessato con delibera della Giunta Comunale;
Ritenuto, altresì, di dover procedere, in atuazione di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta
Regionale n. 49/16 del 28.11.2006, avente ad oggeto “Disciplina relatva all’iter procedurale ai fni
dell’accertamento dei danni da calamità naturali e event eccezionali da avverse condizioni atmosferiche ”, nelle
quali viene afdata alle Amministrazioni Comunali la competenza per la segnalazione ai Servizi Ripartmentali
dell’Agricoltura degli event calamitosi avvenut sui territori di competenza;
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Dato ato che nella succitata deliberazione l’iter defnito per la segnalazione dei danni all’agricoltura viene
proposto quale iter da utlizzarsi per la segnalazione dei danni anche pe gli intervent di soccorso
eventualmente atvat in base a norme regionali;
Vist:
-Lo Statuto Comunale;
-La deliberazione della Giunta Regionale n. 49/16 del 28.11.2006;
-La Legge Regionale n. 28 del 21.11.1985, integrata dalla L.R. n. 43 del 1987;
-Il D. Lgs. N. 267/2000;
PROPONE
1.Di dichiarare, ai sensi dell’artcolo 2 della L.R. n. 28 del 21.11.1985, integrata dalla L.R. n. 43/1987, lo stato di
calamità naturale nel territorio del Comune di Pula, per i danni causat dalle condizioni meteorologiche avverse,
abbondant piogge, nei giorni 14/16 novembre 2021, come sopra descrito;
2.Di chiedere per l’efeto un immediato intervento fnanziario alle competent Autorità, indispensabile al fne
di assicurare il ripristno dello status quo ante ed il ristoro dei danni subit;
3.Di richiedere all’Assessorato Difesa Ambiente della RAS, ai sensi dell’artcolo 3 della Legge Regionale n.
28/1985 (modifcato dall’artcolo 14 della Legge Regionale 17 gennaio 1989, n. 3) un apposito contributo sulle
spese per gli intervent urgent volt a fronteggiare l’emergenza verifcatasi a seguito del dichiarato stato di calamità naturale;
4.Di segnalare alla Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 49/16 del
28.11.2006, tut i danni subit a causa dello stato di calamità naturale sopra descrito;
5.Di segnalare, altresì, all’Assessorato della Pubblica Istruzione, beni culturali, informazione, spetacolo e sport i
danni da calamità naturali subit dall’area Archeologica dii Nora;
6.Di dare mandato ai Responsabili dei Setori Vigilanza e Tecnico dell’Ente per l’adozione dei provvediment
conseguent, tra i quali i dovut sopralluoghi e le conseguent relazioni inerent lo stato di precarietà determina to dall’evento calamitoso e la ricognizione dei danni segnalat;
7.Di dare ato che, nei limit del redigendo bilancio di esercizio, si provvederà a reperire le necessarie somme
da antcipare per i necessari intervent di somma urgenza;
8.Di trasmetere la presente deliberazione di dichiarazione dello stato di calamità naturale, per i provvediment
di rispetva competenza ai seguent Ent:
-Prefetura di Cagliari
-Presidenza della Giunta Regionale - Cagliari
-Presidenza della Giunta Regionale _ Protezione Civile – Cagliari
-R.A.S., Assessorato ent Locali –Cagliari
-R.A.S., Assessorato dell’Agricoltura - Cagliari
-R.A.S., Assessorato Lavori Pubblici – Cagliari
-R.A.S., Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spetacolo e sport – Cagliari
-R.A.S., Assessorato Difesa dell’Ambiente – Cagliari
-Alle Agenzie Regionali per il sostegno all’agricoltura LAORE e ARGEA
1.Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutva ai sensi dell’artcolo 134 del D.Lgs.
267/2000;

Delibera della Giunta Comunale n. 173 del 24/11/2021

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Ent Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguent vist:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
Enrico Mtrrt
Doc. frrato digitalrente
Pula,

24/11/2021

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la stesposta proposta di deliberazione;
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente;
ACQUISITO il preventvo parere di regolarità tecnicacome per legge;
DATO ATTO che sono state adotate tute le misure e le precauzioni per evitare la difusione da Covid 19;
DATO ATTO che tut i present (6) partecipano alla discussione e alla votazione;
A VOTI tnaniri, legalrente espressi;
DELIBERA
Dichiarare, ai sensi dell’artcolo 2 della L.R. n. 28 del 21.11.1985, integrata dalla L.R. n. 43/1987, lo stato di
calamità naturale nel territorio del Comune di Pula, per i danni causat dalle condizioni meteorologiche avverse,
abbondant, contnue e copiose piogge, nei giorni 14/16 novembre 2021, come sopra descrito;
Chiedere per l’efeto un immediato intervento fnanziario alle competent Autorità, indispensabile al fne di
assicurare il ripristno dello status quo ante ed il ristoro dei danni subit;
Richiedere all’Assessorato Difesa Ambiente della RAS, ai sensi dell’artcolo 3 della Legge Regionale n. 28/1985
(modifcato dall’artcolo 14 della Legge Regionale 17 gennaio 1989, n. 3) un apposito contributo sulle spese per
gli intervent urgent volt a fronteggiare l’emergenza verifcatasi a seguito del dichiarato stato di calamità
naturale;
Segnalare alla Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 49/16 del
28.11.2006, tut i danni subit a causa dello stato di calamità naturale sopra descrito;
Segnalare, altresì, all’Assessorato della Pubblica Istruzione, beni culturali, informazione, spetacolo e sport i
danni da calamità naturali subit dall’area Archeologica dii Nora;
Dare randato ai Responsabili dei Setori Vigilanza e Tecnico dell’Ente per l’adozione dei provvediment
conseguent, tra i quali i dovut sopralluoghi e le conseguent relazioni inerent lo stato di precarietà
determinato dall’evento calamitoso e la ricognizione dei danni segnalat;
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Dare atto che, nei limit del redigendo bilancio di esercizio, si provvederà a reperire le necessarie somme da
antcipare per i necessari intervent di somma urgenza;
Trasrettere la presente deliberazione di dichiarazione dello stato di calamità naturale, per i provvediment di
rispetva competenza ai seguent Ent:
-Prefetura di Cagliari
-Presidenza della Giunta Regionale - Cagliari
-Presidenza della Giunta Regionale _ Protezione Civile – Cagliari
-R.A.S., Assessorato ent Locali –Cagliari
-R.A.S., Assessorato dell’Agricoltura - Cagliari
-R.A.S., Assessorato Lavori Pubblici – Cagliari
-R.A.S., Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spetacolo e sport – Cagliari
-R.A.S., Assessorato Difesa dell’Ambiente – Cagliari
-Alle Agenzie Regionali per il sostegno all’agricoltura LAORE e ARGEA.
Inviare all’Albo Pretorio on line del Comune di Pula.
Successivamente, con separata unanime votazione, stante l’urgenza del procedere, nell’interesse generale e per
la pronta prosecuzione dell’iter procedurale in oggeto
DELIBERA
DICHIARARE il presente immediatamente eseguibile come per legge.
L’Assessore Emanuele Farnet esce dalla Sala Giunta alle ore 14:00.
La Giunta Comunale viene chiusa alle ore 14:10.

Letto, coneerrato e sottoscritto

La Sindaca

Il Segretario Cortnale

Carla Medau

Dotoressa Anna Franca Lecca

In ptbblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal giorno 25/11/2021
Il Segretario Cortnale
Dotoressa Anna Franca Lecca
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