
 

 

 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 

              IL PRESIDENTE                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

     f.to  (Congiu dott. Gianluca)                                                           f.to   (Dr.ssa Busia Giovannina) 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d’ufficio; 

ATTESTA 
- Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto legislativo n° 267/2000 e della L.R. n° 38/1994 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

_X_ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 30/08/2018 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 30 della 

L.R.n°38/1994 e successive modificazioni e integrazioni). 

___ E’ stata comunicata con lettera n. _______- in data ______ alla Prefettura in relazione al disposto dell’art.135 

del Decreto Legislativo n° 267/2000; 

_ _ è stata comunicata, con lettera n.   in data      ai capigruppo consiliari (art. 30 della L.R. n° 38/1994 e successive 

modificazioni e integrazioni). 

___ E’ stata trasmessa al Co.Re.Co. per iniziativa della Giunta Comunale (art. 31, comma 1 della L.R. n° 38/1994 e 

successive modificazioni e integrazioni). 

 

Dalla Residenza Comunale lì                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                          f.to  (Busia Dr.ssa Giovannina) 

                                                                                                                     _______________________________ 
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio. 

ATTESTA 
CHE la presente deliberazione, in applicazione del Decreto legislativo n° 267/2000 e della L.R. n° 38/1994 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

___ E’ stata trasmessa con lettera n. ________________ in data ___________________, al Co.Re.Co., a richiesta dei 

sigg. Consiglieri per il controllo: 

 

___ nei limiti della illegittimità denunciate; 

 

___ perché ritenuta viziata di incompetenza o assunta in contrasto con atti fondamentali del Consiglio; 

 

___ E’ stata trasmessa con lettera n. _________, in data _______________________, al Co.Re.Co. a richiesta del 

Sig. Prefetto fatta con lettera n. ____________, in data ____________________________ 

 

E’ divenuta esecutiva __________________________________________________; 

 

____ decorsi 10 gg. dalla pubblicazione; 

 

____ decorsi 20 gg. dalla ricezione da parte del Co.Re.co.; 

 

____ dell’atto; 

 

____ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti; 

 

____ senza che sia stata comunicata l’adozione di provvedimento di annullamento. 

Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità. 

___ E’ stata affissa all’Albo Pretorio Comunale, come prescritto dalla L.R. n° 38/1994 e successive modificazioni e 

integrazioni; 
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COMUNE DI GIRASOLE              PROVINCIA DI NUORO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.  56 del Reg.                                                                  Data 27.08.2018 
 

OGGETTO: Dichiarazione stato di calamità naturale a causa di fenomeni di intensa attività elettrica tra la 

notte del 20 agosto 2018 e le prime ore della mattina del 21 agosto 2018. 
 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di Agosto alle ore 13.50 nella Sala delle 

adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la 

presenza dei Signori: 
 

  Presente Assente 

CONGIU GIANLUCA SINDACO X  

PIRAS LODOVICO ASSESSORE    X  

DEMURTAS VALENTIVA ASSESSORE X  

MURGIA LUCIA ASSESSORE X  

MURRU GIOVANNI SALVATORE ASSESSORE X  

 

 
Risultato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Congiu Gianluca nella sua 

qualità di Sindaco. 
 

Assiste il Segretario Comunale Busia Dr.ssa Giovannina 

 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n°267; 

 
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione: 
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica; 
    Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; 
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al 
presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

 

 

 
 
 

 
 
 



Premesso che il territorio del Comune di Girasole, tra la notte del 20 agosto 2018 e le prime ore della 

mattina del 21 agosto 2018, è stato oggetto di violente attività temporalesche che hanno determinato una 

grave situazione di pericolo ed ingenti danni ai beni; 

 
Accertato che l’intensità dei fulmini ha causato danni gravi agli impianti elettrici dell'edificio comunale e 

all'impianto di illuminazione pubblica; 

 
Accertato che, pertanto, si rende assolutamente necessario disporre degli interventi urgenti e straordinari 

atti ad evitare ulteriori e più gravi pregiudizi, ristabilendo, per quanto possibile, le condizioni di sicurezza 

di cui all’art. 1 della L.R.n°28/1985 e ss.mm.ii.; 

 
Atteso che l’Ufficio Tecnico sta procedendo, a seguito di una prima ed urgente ricognizione sul territorio 

comunale, ad una stima economica dei danni subiti dai manufatti e dalle opere colpiti dalla eccezionale 

avversità atmosferica; 

 
Vista la L.R. 21/11/1985 n°28 e ss.mm.ii recante norme sugli interventi urgenti per spese di primo 

intervento sostenute dagli Enti Pubblici in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità 

atmosferiche; 

 
Dato Atto che l’art. 2 della citata legge attribuisce al Comune la competenza a dichiarare lo stato di 

calamità naturale; 

 
Preso atto delle molteplici segnalazioni pervenute all’Amministrazione, nonché, degli interventi eseguiti 

in via d’urgenza dal personale del Servizio Tecnico. 

 
Richiamata inoltre la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/20 del 24/09/2008 con la quale sono 

state dettate le nuove Direttive di attuazione in materia di disciplina relativa all’iter procedurale ai fini 

dell’accertamento dei danni derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali e da avverse condizioni 

atmosferiche; 

 
Vista la L.R. n. 28 del 21/11/1985; 

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss. mm.; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visti il parere favorevole del Responsabile del Servizio competente in ordine alla regolarità tecnica, 

espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 

Agosto 2000 n. 267 e ss. mm., come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente 

provvedimento; ; 

 
Ritenuto di provvedere in merito;  

 

CON VOTI UNANIMI, resi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 
 

Di Approvare le premesse del presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale; 

 
Di dichiarare per le motivazioni esplicitate in narrativa, lo stato di calamità naturale su tutto il territorio 

del Comune di Girasole, a causa delle violente attività temporalesche con fulmini di forte intensità che 

hanno causato danni gravi agli impianti elettrici dell'edificio comunale e all'impianto di illuminazione 

pubblica  nel  giorno 21/08/2018; 

 
Di richiedere alla R.A.S., ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale n. 28 del 21/11/1985 (modificato 

dall’art. 14 della L. R. 17/01/1989, n. 3) un apposito contributo sulle 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 e i beni fortemente danneggiati, ad oggi, in corso di 

accertamento; 

 
Di Dare Atto che, nei limiti del bilancio corrente, si provvederà a reperire le necessarie somme da 

anticipare per i necessari interventi di somma urgenza. 

 
Di Demandare al Responsabile del Servizio Tecnico ogni ulteriore adempimento relativo al 

presente atto deliberativo, 

 
Di dichiarare la presente con separata e unanime votazione, immediatamente esecutiva ai sensi di 

legge. 
 


