
 
 
                         
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.  44  del 9 settembre 2015 
 

 
Oggetto :  Dichiarazione dello stato di calamità naturale 

 
 
 

L'anno duemilaquindici addì 9  del mese di settembre, alle ore 9,50, nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta 
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori : 
 

Cognome e  Nome Qualifica  Presenti 

 Lilliu  Emanuele  Sindaco Si 

Aracu Veneranda Assessore Si 

 Migheli Francesco Assessore No 

 Serra Antonio Assessore Si 

 Zucca Michele Assessore Si 
 
 
Partecipa  il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Accertato che, nel pomeriggio di venerdì 4 Settembre 2015, si son verificati fenomeni atmosferici 
caratterizzati da improvvisi e violenti acquazzoni con presenza di grandinate di grosse dimensioni, 
accompagnate da vortici ventosi equiparati a trombe d’aria sul territorio di Barumini, con 
particolare intensità  in alcune zone agricole, causando  ingenti danni  alle colture orticole ed 
arboree, alle strutture aziendali e alle linee elettriche e telefoniche; 
Sentito l’Ufficio Tecnico che ha eseguito alcuni sopralluoghi dal quale si evidenzia  che nel centro 
abitato si son verificati alcuni lievi allagamenti , nelle località Murera , Surdelli,  Nuraxi Urru, 
Baccu Cummoi e zone limitrofe la tromba d’aria ha causato lo sradicamento di centinaia di piante di 
varie specie , scoperchiamento del tetto  di vari capannoni agricoli e case residenziali di alcune 
aziende agricole, smantellamento di linee telefoniche e di alcuni tratti di quella elettrica 
compromettendo in vari punti la viabilità pubblica. 
Considerato che oltre ai danni causati alle infrastrutture pubbliche etc. questi eventi rischiano di 
assestare un colpo irreversibile all’economia locale; 
Richiamata la L.R. 21.11.1985 n. 28, di “ Interventi urgenti per le spese di primo intervento 
sostenute dai Comuni, Province e Comunità Montane in occasione di calamità naturali ed 
eccezionali avversità atmosferiche ; 
Ritenuto di dover dichiarare lo stato di calamità naturale ai sensi e per gli effetti della Legge 
regionale sopra richiamata e di conferire mandato al responsabile dell’Ufficio Tecnico, affinchè 
proceda alla ricognizione dei danni e all’adozione di provvedimenti urgenti per fronteggiare le 
situazioni di emergenza verificatesi ; 
Attesa la necessità e l’ urgenza di provvedere in merito;  
Acquisito il parere ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 ; 
 
Con voti favorevoli  unanimi 
                                    

DELIBERA 
 
Di dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 della L.R. n. 28/85, lo stato di calamità 
naturale del Comune di Barumini a causa della situazione venutasi a creare a seguito della tromba 
d’aria e grandinata di dimensioni eccezionali  verificatesi nel pomeriggio del 04/09/2015  
Di incaricare il responsabile del servizio tecnico e finanziario di effettuare la ricognizione e la 
stima dei danni, nonché di adottare i provvedimenti urgenti necessari a fronteggiare l’emergenza ; 
Di chiedere alla Regione Sardegna ed a tutti gli organi competenti di effettuare sopralluoghi per la 
verifica e l’accertamento della situazione di emergenza nel territorio di Barumini e  la concessione 
di contributi per le spese sostenute e l’anticipazione prevista dall’art. 1 della citata Legge Regionale 
per il ripristino dello stato dei luoghi e delle infrastrutture rurali danneggiate. 
Di trasmettere per opportuna conoscenza ed eventuali provvedimenti di competenza, copia della 
presente a : Presidente della Giunta Regionale; Assessorato Regionale Agricoltura; Assessorato 
Regionale Ambiente; Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici; Assessorato Regionale degli Enti 
Locali FF.UU. ; al Prefetto di Cagliari; Alla protezione Civile Regionale; Al Comando Prov. Dei 
Vigili del Fuoco; Al Comando Prov.le dei Carabinieri 
       
Con separata votazione unanime, la presente deliberazione, viene dichiarata immediatamente 
esecutiva ai sensi  dell’art.134, comma 4 del Dlgs 267/200 
 
 

 

 

 



 
 

PARERI  (Art.49, T. U. n° 267/2000) 
 

Il sottoscritto,  VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 
competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n°  267/2000 parere 

favorevole: 
 

Sotto il profilo TECNICO : 
favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 
f.to  (P.Ed. Paolo Migheli) 

Sotto il profilo CONTABILE : 
favorevole , in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 
f.to ( Dr. Giorgio Sogos ) 

 
 
 
    Letto approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
f.to ( Emanuele Lilliu ) 

 
 

Il Segretario Comunale 
f.to ( Dott. Giorgio Sogos ) 

 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal  9 settembre  2015 
Barumini, lì  9 settembre  2015 
                                                                                            Il Segretario Comunale 
                                                                                        f.to  ( Dott. Giorgio Sogos ) 
 
 
 
 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 
 

ATTESTA 
 
 che la presente deliberazione, in applicazione  del Testo Unico n° 267/2000 è stata comunicata, con 
lettera n. 4191  datata  9 settembre  2015, ai Capi Gruppo Consiliari  
Barumini , 9 settembre  2015 
 
                                                                                           Il Segretario Comunale 
                                                                                       f.to (  Dott. Giorgio Sogos)  
       
 
 
Copia conforme all’originale.        
Barumini, 9 settembre  2015 
                                                                                         Il responsabile del procedimento 
                                                                                                     (Giuseppe Spanu) 
 


