
   
COMUNE DI OSILO 

Provincia di Sassari 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

 
Deliberazione n. 87 del 19-08-2022 

 

OGGETTO: Dichiarazione stato di calamità naturale nel territorio 

comunale di Osilo, a seguito delle condizioni 

metereologicheeccezionalmente avverse nella notte fra il 15 e 

16 agosto 2022 
 

 

L’anno  duemilaventidue il giorno  diciannove del mese di agosto, alle ore 10:30, in 

videoconferenza, modalità mista, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori 

seguenti: 

 

LIGIOS GIOVANNI SINDACO P 

PUGGIONI PATRIZIA VICESINDACA P 

MANCA SALVATORE ASSESSORE P 

CANU VALENTINO ASSESSORE P 

PISANO SIMONA ASSESSORA P 

 

 

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO COMUNALE  dr.ssa Monica Zanda 

 

Il Sig. LIGIOS GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO, constatato il numero 

degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che la notte fra il giorno 15 e 16 agosto 2022, circa dalle ore 02:00 

del mattino avverse condizioni meteo caratterizzate da piogge 

intense e forte vento hanno interessato, il territorio Comunale di 

Osilo; 

CONSIDERATO che l’eccezionale intensità dell'evento meteorologico in parola ha 

determinato criticità importanti per la viabilità e provocato danni 

ingenti alla cittadinanza; 

VALUTATO altresì che l’eccezionalità dei citati fenomeni ha comportato nelle 

aree urbanizzate criticità di vario tipo con danni al patrimonio 

pubblico e privato; 

ACCERTATO che le criticità venutesi a creare nel territorio comunale, 

sinteticamente descritte nel verbale di ricognizione redatto da 

personale del Comune di Osilo, debbano essere definite in termini 

di “calamità naturale” ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 della Legge 

regionale Sardegna n. 28 del 21 novembre 1985; 

ESAMINATA la relazione prodotta dal Servizio Tecnico completa della 

descrizione degli interventi effettuati con la collaborazione della 

Compagnia Barracellare di Osilo e della Cooperativa Andalas e 

Mar.cos; 

VALUTATO doveroso promuovere ogni opportuna azione volta alla tutela degli 

interessi ed alla salvaguardia dei diritti degli operatori economici e 

dei privati cittadini interessati dai danni causati dalle descritte 

eccezionali precipitazioni, segnalando agli organi preposti l’evento 

calamitoso che ha colpito il territorio comunale; 

RAVVISATO per le ragioni sopra esposte che sussistano le condizioni per 

dichiarare lo stato di calamità naturale nel territorio comunale di 

Osilo; 

VISTI: 

il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.; 

la Legge Regionale della Sardegna n. 28 del 21/11/1985 recante "Interventi urgenti per 

le spese di primo intervento sostenute dai comuni, province e comunità montane in 

occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche ", come modificata 

dalla L.R. n. 29/2020; 

la legge Regionale della Sardegna n. 26 del 09 novembre 2015 inerente “Interventi 

urgenti a favore dei privati e delle attività produttive danneggiati a seguito di eventi 

calamitosi in Sardegna (Manovra finanziaria 2015-2017)”; 

la delibera di Giunta Regionale n. 51/2020 del 24.09.2008 inerente l’iter procedurale ai 

fini dell’accertamento dei danni causati da calamità naturali alle aziende agricole; 



3 

 

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.49 comma 1, del 

Dlgs n.267/2000 e ss.mm.ii, i pareri favorevoli espressi dal 

Responsabile del servizio circa la regolarità tecnica e l’attestazione 

del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla non 

rilevanza contabile; 

RIFERITO che sulla stessa proposta di deliberazione n. 90 del 17/08/2022 è 

stato esperito, con esito favorevole, il controllo concomitante di 

regolarità amministrativa cura del Segretario Comunale; 

UDITA la relazione illustrativa a cura del Sig. Sindaco coadiuvato dal 

Segretario Comunale; 

RICONOSCIUTA la propria competenza alla luce delle vigenti disposizioni normative, 

statutarie e regolamentari; 

RIBADITA l’opportunità, in sintonia con la proposta tecnica avanzata dagli 

uffici, di procedere all’approvazione della presente deliberazione 

per le finalità in oggetto; 

 
con voti unanimi legalmente espressi 

 
D E L I B E R A 

 
1. DI FARE PROPRIE le premesse narrative e motivazionali al presente dispositivo, 

ritenendole qui interamente trasposte; 

 

2. Di DICHIARARE  lo stato di CALAMITA’ NATURALE in tutto il territorio 

comunale ai sensi dell’articolo 2 della L.R. n. 28/1985 come modificata dalla L.R. 

n. 29/2020 nonché ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per l’accertamento 

dei danni subiti dalle aziende agricole a seguito dell’eccezionalità dei fenomeni 

metereologici piovosi e temporaleschi, particolarmente avversi avvenuti nella 

notte tra il 15 e 16 agosto 2022 e, precisamente dalle ore 02.00 circa del 16 

agosto 2022; 

 
 

3. DI SEGNALARE alla Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi della 

Deliberazione della Giunta Regionale n° 51/20 del 24/09/2008 e ai sensi della 

L.R. 28/1985 come modificata dalla L.R. 20/2020, i danni da calamità naturali, 

subiti dai privati e dalle attività in genere nonché dall’Ente Comunale, a causa 

degli eventi calamitosi descritti nel presente atto e nella documentazione agli 

atti d’Ufficio; 

 
 

4. DI STABILIRE in capo all’Ufficio Tecnico Comunale: 

 l’avvio dell’implicato procedimento amministrativo 
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 l’attività di raccolta delle denunce presentate dai cittadini ed operatori 

economici per i danni subiti dalle rispettive aziende ed edifici privati per 

effetto della calamità qui dichiarata; 

 la trasmissione della relazione descrittiva dei danni nonché tecnico-

economica delle spese sostenute per gli interventi a carico del Comune per i 

quali si dovrà richiedere il contributo; 

 

5. DI DISPORRE, per le cure del servizio proponente, la trasmissione del presente 
atto:   
 alla Direzione Generale della Protezione Civile; 
 all’Assessorato Regionale agli Enti Locali e Finanze; 
 agli uffici competenti dell’ARGEA per i danni subiti dalle aziende agricole; 

 

6. DI DICHIARARE infine, con successiva e parimenti unanime votazione, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii. riconosciuta l’esigenza di assicurare il 
sollecito dispiegamento delle sue finalità. 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
SINDACO 

LIGIOS GIOVANNI 

 

______________________________ 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

dr.ssa Monica Zanda 
 

___________________________ 
 

 

Si esprime parere  Favorevole di Regolarità Tecnica  

                                                                                                 Ai sensi dell’art 49 del D.Lgs 18.8.2000, n.267; 

 Il Responsabile del servizio 

 Marras Gian Luca 
 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(art 134 del D.Lgs 18.8.2000, n.267) 
 

 [S]  Immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000  n.267; 

 

 [  ] Esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell’art 134, comma 3               

del D.Lgs 18.8.2000 n.267 

 
Osilo, lì  19-08-2022 

                                                                                IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                 dr.ssa Monica Zanda 
 

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005). 

 


