COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 105 Del 30-07-2019

OGGETTO:
Dichiarazione di stato di calamità naturale per l'incendio sviluppatosi
il 28 e 29 luglio 2019 nelle campagne di S'Istrumpu e Murtas Artas a Siniscola

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di luglio alle ore 13:30, nella sala delle
adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

Farris Gian Luigi

Sindaco

P

Fadda Marco

Assessore

P

Bulla Angela

Assessore

P

Pipere Paola

Assessore

P

Bellu Antonio

Assessore

P

Fadda Paola Giuditta

Assessore

P

Partecipa il Segretario Generale Bonu Dr.ssa Anna.
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 93 del 30.07.2019 redatta dal Responsabile del
servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del territorio avente per oggetto.
“Dichiarazione di stato di calamità naturale per l’incendio sviluppatosi il 28 e 29 luglio
2019 nelle campagne di S’Istrumpu e Murtas Artas a Siniscola”;
Rilevato che nei giorni 28 e 29 luglio 2019, si è verificato un incendio di vasta
dimensione nel territorio del Comune di Siniscola, causando danni in particolare alle
aziende agricole site nelle località di Murtas Artas e S’Istrumpu e nelle campagne
vicine;
Considerato che il Centro Funzionale Decentrato, mediante avviso di condizioni
meteorologiche avverse n. 6928 del 28 luglio 2019, comunicava che dalle ore 00:00 di
lunedì 29/07/2019 e sino alle ore 23:59 la previsione di CRITICITA' PER RISCHIO
INCENDI CON PERICOLOSITA' ALTA Sulle Zone Di Allerta: Zona K.;
Verificato che il fenomeno sopradescritto ha causato innumerevoli danni agli immobili
privati e alle colture interessando tutto il territorio ed in particolare le campagne sopra
richiamate, causando danneggiamenti alle strutture e macchinari agricoli, l’uccisione di
numerosi capi ovini e bovini e delle colture in generale;
Constatato che si riscontrano pertanto gravi danni all’intera area agricola e alle
infrastrutture a servizio delle stesse;
Riscontrato che gli eventi sono stati fronteggiati nell’immediato con interventi dei
Vigili del Fuoco, tecnici ed operai comunali, Corpo dei Vigili Urbani, Compagnia
Barracellare, del corpo Forestale, dell’Agenzia Forestas, dei Carabinieri e della Polizia;
Considerato che vi è la necessità di interventi straordinari per il ripristino di opere e
impianti e delle strutture private;
Ritenuto, per le ragioni indicate in premessa, di dover dichiarare lo stato di calamità
naturale;
Ritenuto, altresì, di dover interessare gli organi statali, regionali e provinciali per il
riconoscimento dello stato di calamità naturale, richiedendo l’immediato intervento
della Regione Sardegna affinché possano intervenire con immediatezza con
finanziamenti e interventi di varia natura, a favore di questo Comune e dei suoi abitanti;
Considerato che si rende necessario procedere alla quantificazione precisa dei danni al
patrimonio e territorio pubblico comunale attraverso le strutture tecniche del Comune.
Visti:
 La Legge Regionale n. 28 del 21 novembre 1985;
 La deliberazione della G.R. n. 49/46 del 28/11/2006 avente per oggetto:
"Disciplina relativa all'iter procedurale ai fini dell'accertamento dei danni
derivati da calamità naturali o eventi eccezionali e da avverse condizioni
atmosferiche”;
 il T.U.E.L. n. 267/2000;
Acquisito il parere favorevole del servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del
Territorio, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese
DELIBERA
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per le ragioni citate in premessa,
di dichiarare lo stato di calamità naturale in tutto il territorio comunale ai sensi dell’art.
2 della L.R. 28/1985, per l’incendio sviluppatosi il 28/29 luglio 2019 nelle campagne di
S’Istrumpu e Murtas Artas a Siniscola;
di richiedere per l’effetto, un immediato intervento di carattere finanziario,
indispensabile, per assicurare il ripristino dello status quo ante e il ristoro dei danni
subiti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Regione
Autonoma della Sardegna, alla Presidenza della Giunta Regionale – Protezione Civile,
all’ Assessorato regionale Enti Locali, all’Assessorato regionale dell’Agricoltura, all’
Assessorato regionale Lavori Pubblici, all’Assessorato regionale Difesa Ambiente, alla
Presidenza della Giunta Provinciale di Nuoro, ad ARGEA Agenzia Regionale per il
sostegno all’agricoltura, a ciascuno per quanto di rispettiva competenza il
riconoscimento dello stato di calamità naturale del territorio del Comune di Siniscola,
per l’incendio che si è abbattuto sul territorio Siniscolese nei giorni 28 e 29 luglio 2019;
di richiedere, altresì, all’Assessorato Difesa Ambiente, della R.A.S., ai sensi dell’art. 3
della Legge Regionale n. 28 del 21 novembre 1985 (modificato dall’art. 14 della L. R.
17 gennaio 1989, n. 3) il finanziamento delle spese per gli interventi urgenti volti a
fronteggiare l’emergenza verificatasi a seguito del dichiarato stato di calamità naturale,
al fine di intervenire sul territorio e ripristinare le aree fortemente danneggiate, ad oggi,
in corso di accertamento;
di dare mandato ai Responsabili dei Settori Vigilanza e Gestione del Territorio dell’Ente
per l’adozione dei provvedimenti conseguenti, tra i quali i dovuti sopralluoghi e le
conseguenti relazioni inerenti lo stato di precarietà e della pericolosità delle
infrastrutture colpite e la ricognizione dei danni segnalati;
di inviare il presente provvedimento alla Presidenza Consiglio dei Ministri, al Ministro
dell’Interno, tramite la Prefettura, al Sig. Ministro delle Risorse Agricole, al Sig.
Presidente della Giunta Regionale, al Sig. Presidente della Provincia di Nuoro, agli
Assessori Regionali ai LL.PP., all’Ambiente e Agricoltura e all’ Argea – Agenzia
regionale per il sostegno all’agricoltura.
LA GIUNTA
Con separata ed apposita votazione favorevole all’unanimità
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 267/2000.
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PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Ing.Deriu Battista Giovanni
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Farris Gian Luigi

Il Segretario Generale
F.to Bonu Dr.ssa Anna

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
 E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 31-07-2019 al 15-082019, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
 E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 31-07-2019
Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 31-07-2019

Il Segretario Generale
F.to Bonu Dr.ssa Anna
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Comunale

Bonu Dr.ssa Anna
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