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COMUNE DI MOGORO
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Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 138 del 21.11.2013

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Oggetto: Danni conseguenti agli eventi alluvionali del 18 novembre 2013 - richiesta alla Regione
Autonoma della Sardegna per il riconoscimento dello stato di calamità naturale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to ing. Frau Paolo

N. 138
Del 21.11.2013

Danni conseguenti agli eventi alluvionali del 18 novembre 2013 richiesta alla Regione Autonoma della Sardegna per il riconoscimento
dello stato di calamità naturale.

Il ventuno novembre duemilatredici, con inizio alle ore 15.30, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Il Sindaco, in apertura di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1562, con decorrenza dal 22.11.2013.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico.
Preso atto che il 18 novembre 2013 si sono verificati nel territorio comunale numerosi allagamenti di
abitazioni, magazzini, scantinati e infrastrutture pubbliche, causando ingenti danni, in particolare alle
colture (vigneti, uliveti, orti, etc.), agli allevamenti ed alle infrastrutture viarie.
Vista la L.R. n. 28 del 21.11.1985, integrata dalla L.R. n. 43 del 1987, relativa ad interventi urgenti
per le spese sostenute dai comuni in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità
atmosferiche.
Vista la L.R. n. 3 del 17.01.1989, relativa agli interventi regionali in materia di protezione civile.
Visto il D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998, concernente le funzioni amministrative conferite alle Regioni
in tema di Protezione Civile.

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Ritenuto di dover richiedere il riconoscimento del territorio comunale di Mogoro quale territorio
danneggiato dagli eventi alluvionali e quindi dello stato di calamità naturale.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico.

Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, riguardo il presente atto non
comporta alcuna maggiore spesa o diminuzione di entrata per l’Ente.
Unanime
DELIBERA
Di chiedere all’Assessorato Regionale all’Ambiente il riconoscimento dello stato di calamità naturale
sul territorio comunale derivante dagli eventi alluvionali accaduti il 18 novembre 2013.
Di prendere atto che spetta al Sindaco in qualità di legale rappresentante sottoscrivere la relativa
richiesta all’Assessorato Regionale all’Ambiente.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

