
 

 

 

 

 

 

                       

 

                                   Comune di Cuglieri 

                                             PROVINCIA DI  OR 

 

OGGETTO: EMERGENZA INCENDI DEL 24 E 25 LUGLIO 2021 NEL COMUNE DI 

CUGLIERI - CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE DONAZIONI IN DENARO E 

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA IN ORDINE ALLA DESTINAZIONE DELLE 

RISORSE.  RIPRISTINO DELL'AGIBILITÀ E LA MESSA IN SICUREZZA DELLE 

ABITAZIONI PRIVATE. PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

INTEGRATIVA PER LA LIQUIDAZIONE DEI RISTORI .  

 

AVVISO  PUBBLICO 
 

PREMESSO che nei giorni 24 e 25 luglio u.s. il territorio del comune di Cuglieri è stato 

interessato da eventi calamitosi dovuti dalla diffusione di incendi; 

PRESO ATTO che la Regione Sardegna, con la delibera del 25 luglio 2021 n. 31/1, ha dichiarato 

lo stato di   emergenza regionale in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione di 

incendi; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 27/07/2021 con la quale è stato di 

dichiarato lo stato di calamità naturale per l'incendio sviluppatosi il 24 e 25 luglio 2021 che ha 

interessato il territorio comunale; 

PRESO ATTO che il fenomeno suddetto ha danneggiato: opere pubbliche (strade, canali ponti, 

argini ecc…), civili abitazioni, oliveti nelle campagne, strutture agro zootecniche; 

 

CONSIDERATO che gli effetti dell’evento calamitoso per la loro natura ed estensione 

devono essere fronteggiati con interventi tecnici urgenti e straordinari; 

 

CONSIDERATO che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 27.07.2021 

l’Amministrazione comunale ha promosso la raccolta fondi “Donazione per emergenza 

incendi Cuglieri 2021” nella quale sono state indicate le modalità di versamento delle 

contribuzioni all’ente; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 41 del 16/09/2021 con la quale si 

stabilisce di accettare, con animo grato, le donazioni in denaro pervenute al Comune di 

Cuglieri ed attualmente utilizzabili per un importo complessivo pari a €. 204.183,87 incassati 

alla data dell'atto sopraindicato, rispettivamente di €.1.000,00 per donazione di un comune ed € 

203.183,87 per la donazione da privati, ed  approvare, per quanto esposto in premessa che qui 

si intende integralmente riportato, il programma in ordine alla  destinazione delle donazioni;  

 

 

VISTA la successiva delibera della Giunta esecutiva n° 106 del 30/09/2021 con la quale si 

stabiliscono  i criteri per destinare le donazioni relative   ripristino dell’agibilità e la messa in 



sicurezza delle abitazioni private,  indicati al punto 4 della Deliberazione C.C. n° 41/2021, 

attualmente ammontanti a €.39.180,77  con i seguenti indirizzi al responsabile dell'Ufficio tecnico:  

 

- Concedere prioritariamente i ristori alle abitazioni stabilmente occupate da residenti al momento 

dell'incendio totalmente o parzialmente inagibili, che necessitano di interventi sostanziali alle 

strutture agli infissi o agli impianti tecnologici o di bonifica  per renderle agibili;  

 Nessun componente del nucleo familiare sia proprietario  di altri fabbricati residenziali 

immediatamente occupabili;  

 Non sono da considerarsi prioritarie le pertinenze dell'abitazione principale;  

 

- In relazione ai danni segnalati e rilevati dalla protezione civile regionale che non consentono di 

ristorare integralmente i proprietari delle abitazioni danneggiate concedere un ristoro massimo di 

€. 5.000,00 per ogni abitazione;  

 

- Erogare un acconto pari all'80% (ottanta percento) del ristoro determinato sulla base dei 

preventivi/fatture/perizie tecniche dei lavori e forniture già trasmesse o da inviare e della 

dichiarazione di conformità urbanistica del fabbricato oggetto di ristoro, rilasciata da un tecnico 

abilitato;   

 

- Il  restante 20% (venti percento) del ristoro dovrà essere erogato a seguito della dimostrazione 

della quietanza sulle fatture presentate e verifica dei lavori da parte  e delle forniture da parte  

dell'Ufficio Tecnico;  

 

- Il soggetto beneficiario dovrà dichiarare eventuali altre donazioni ricevute da altri Enti o 

Associazioni per il ristoro del danno all'abitazione, che dovrà essere decurtato dai 

preventivi/fatture trasmesse; 

 

- Pubblicare avviso per rendere noti i criteri di ripartizione sopra indicati al fine di consentire le 

opportune integrazioni ai proprietari danneggiati; 

 

- Provvedere alla liquidazione degli acconti e dei saldi dei ristori in ordine cronologico di 

perfezionamento della documentazione necessaria sopra indicata;     

 

- Il ristoro massimo potrà eventualmente essere incrementato qualora si determinino ulteriori 

disponibilità sulla quota destinata al ripristino dell’agibilità e la messa in sicurezza delle 

abitazioni private;  

 

SI AVVISA 

 

- che i proprietari delle abitazioni che hanno conseguito danni alle abitazioni private in 

conseguenza dell'incendio del Luglio 2021 dovranno integrare la documentazione eventualmente 

già trasmessa a Questa Amministrazione come segue:  

 

- Preventivi/fatture/perizie redatte da tecnico abilitato,  dei lavori necessari al ripristino delle 

abitazioni con riferimento alle strutture agli infissi o agli impianti tecnologici o di bonifica  per 

renderle agibili, riferiti distintamente all'abitazione principale ed a eventuali pertinenze 

(magazzini, cantine, garage);   

 

- Dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR 28 novembre 2000,n.°445/2000, con la quale si attesta  

1)  La disponibilità o meno, i proprietà di altri fabbricati residenziali immediatamente occupabili, da 

parte dei componenti  del nucleo familiare;   



2) L'importo di eventuali altre donazioni concesse da Enti e/o Associazioni concesse per i 

danneggiamenti di che trattasi, che dovrà essere decurtato dai preventivi/fatture trasmesse;  

 

   - dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR 28 novembre 2000,n.°445/2000,  rilasciata da un tecnico 

abilitato,  con la quale si attesta la conformità urbanistica del fabbricato oggetto di ristoro,  

 
Le documentazione dovrà  pervenire al protocollo generale del comune entro martedì 20 Ottobre 2021 

secondo le seguenti modalità:  

- invio alla pec : protocollo@pec.comune.cuglieri.or.it  

- invio alla mail : ufficio.protocollo@comune.cuglieri.or.it  

- Consegna al protocollo preso la casa comunale in via Carlo Alberto 33;  

- spedizione postale all'indirizzo Comune di Cuglieri - Via Carlo Alberto 33 09073 CUGLIERI 

 

Questo Ufficio provvederà :  

- a seguito della verifica di regolarità della documentazione presentata e di sopralluogo presso 

l'immobile ad erogare un acconto pari all'80% (ottanta percento), delle spese considerate prioritarie 

preventivate, nella misura massima di €. 5.000,00  in ordine cronologico di perfezionamento della 

documentazione necessaria sopra indicata, anche qualora non siano scaduti i termini di 

presentazione delle integrazioni;   

 

- a seguito della dimostrazione della quietanza sulle fatture presentate e verifica dei lavori da parte  

e delle forniture, all'erogazione del saldo del 20%;  

 

Successivamente alla scadenza del termine sopraindicato del 15/10/2021 Questo Ufficio 

provvederà alla verifica delle economie ed  ulteriori disponibilità sulla quota destinata al ripristino 

dell’agibilità e la messa in sicurezza delle abitazioni private per poter dar corso ad ulteriori ristori 

oltre l'importo massimo sopra indicato.  

 

Si allegano :  

-  All A) schema di  dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR 28 novembre 2000,n.°445/2000, da 

parte del proprietario;  

 - All. B) schema di dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR 28 novembre 2000,n.°445/2000,  da 

parte di un tecnico abilitato,  con la quale si attesta la conformità urbanistica del fabbricato oggetto 

di ristoro;  

 

Cuglieri 07/10/2021  

 

Il responsabile dell'U.T. 

Ing. Paolo Pintus 
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