
 

COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Copia 

 
N° 228 DEL  09/11/2021 
 
OGGETTO: RICHIESTA DEL RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI EMERGENZA E 

CALAMITÀ NATURALE A SEGUITO DELL’EVENTO METEORICO 
AVVERSO ABBATTUTOSI SUL TERRITORIO COMUNALE DAL 5 
NOVEMBRE 2021 

 
L’anno 2021 addì 9 del mese di Novembre alle ore 12.15 si è riunita la GIUNTA COMUNALE 

presieduta dall’Avv.  Roberto Ragnedda nella sua qualità di SINDACO e con l’intervento dei 

Signori: 

 
 
Cognome e Nome  Presente Assente 

Roberto Ragnedda SINDACO  x  

Cristina Usai VICE SINDACO - ASSESSORE  x  

Fabio Fresi ASSESSORE   x 
Valentina Geromino ASSESSORE  x  

Salvatore Mendula ASSESSORE  x  

Gabriella Demuro ASSESSORE   x 
 
 
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE  Dott.ssa Barbara Pini 
 
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Sindaco dichiara aperta la 
seduta.
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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari – zona omogenea Olbia - Tempio 

 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Vista la proposta di deliberazione N° 269 del 09.11.2021, con la quale si propone: <<RICHIESTA 

DEL RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI EMERGENZA E CALAMITÀ NATURALE A 

SEGUITO DELL’EVENTO METEORICO AVVERSO ABBATTUTOSI SUL TERRITORIO 

COMUNALE DAL 5 NOVEMBRE 2021>> 

 
Rilevato che la stessa proposta deliberativa ha riportato il preventivo parere favorevole del Dirigente 
del Settore n.1 “Affari Generali, Personale e Servizi Sociali” in ordine alla regolarità tecnica; 
 
 
Con votazione unanime favorevole del Sindaco e degli Assessori presenti; 
 

D E L I B E R A 

 

Di approvare l'allegata proposta deliberativa relativa a: <<RICHIESTA DEL RICONOSCIMENTO 

DELLO STATO DI EMERGENZA E CALAMITÀ NATURALE A SEGUITO DELL’EVENTO 

METEORICO AVVERSO ABBATTUTOSI SUL TERRITORIO COMUNALE DAL 5 

NOVEMBRE 2021>> 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Con votazione unanime favorevole; 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000. 

 
 
                     Il Sindaco           Il Segretario Generale 
    Avv. Roberto Ragnedda            Dott.ssa Barbara Pini 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa. Questo documento informatico è memorizzato 
digitalmente ed è rintracciabile per il periodo di pubblicazione a norma di legge nell'albo pretorio online, all’indirizzo 
web http://www.comunearzachena.gov.it  
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PROP. N. 269  del  09/11/2021  di Giunta Comunale 
 
OGGETTO:   RICHIESTA DEL RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI 

EMERGENZA E CALAMITÀ NATURALE A SEGUITO 

DELL’EVENTO METEORICO AVVERSO ABBATTUTOSI SUL 

TERRITORIO COMUNALE DAL 5 NOVEMBRE 2021 
 

Il Dirigente del Settore 1 -  Affari Generali e Personale e Servizi Sociali   
 

Premesso che dal 5 novembre 2021 il territorio comunale di Arzachena è devastato da perturbazioni 
di vastissima portata e gravità, tanto che il maltempo sta causando ingenti danni: squarci di strade , 
allagamenti diffusi , non solo nelle campagne ma anche nel centro abitato, con gravissimo 
nocumento alle attività produttive, alle aziende agricole, agli edifici, alla viabilità pubblica, agli 
impianti di illuminazione pubblica, alla vegetazione ed in generale a tutto il patrimonio pubblico e 
privato; 
 
Dato atto che l’Amministrazione Comunale ha già avviato le prime misure necessarie a 
fronteggiare l’emergenza con interventi volti ad evitare pericoli per la pubblica incolumità ed è 
tutt’ora impegnata, con mezzi propri e tramite ditte private reperite in via d’urgenza, a fronteggiare 
la calamità naturale ed a prestare assistenza alle numerose chiamate di soccorso registrate dal 
Centro Operativo comunale, dall’Ufficio tecnico comunale e dal Sindaco; 
 
Preso atto che diversi nuclei familiari ed imprenditori, ad oggi, hanno subito notevoli danni alle 
proprie abitazioni ed attività e tutt’ora hanno difficoltà ad accedere ai propri immobili; 

 
Ritenuto necessario e doveroso denunciare e segnalare con immediatezza e tempestività l’evento 
calamitoso al Dipartimento della Presidenza della Giunta Regionale - Settore Protezione Civile; 

 
Richiamate le disposizioni normative vigenti in materia, tra le quali:  
 la  Legge  Regionale  11  marzo  1998,  n.  8  “Norme  per  l’accelerazione  della spesa delle 

risorse del FEOGA - Orientamento e interventi urgenti per l’agricoltura”, che all’art. 23  dispone 
“ Aiuti per i danni alla produzione agricola”;  

 la D.G.R. n. 51/20 del 24.9.2008 con la quale si approvano le DIRETTIVE DI ATTUAZIONE e 
l’Iter procedurale ai fini  dell’accertamento  dei  danni  causati  alle  aziende  agricole  da  
calamità  naturali,  eventi  eccezionali  e avversità atmosferiche per l’applicazione degli 
interventi compensativi;  

 la  D.G.R.  del  30  gennaio  2009,  n.  7/2  (Modifica  della  deliberazione  della  Giunta  
Regionale  n.  51/20  del 24.9.2008, concernente “Disciplina relativa all’iter procedurale ai fini 
dell’accertamento dei danni derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali e da avverse 
condizioni atmosferiche. Modifica deliberazione n. 49/16 del 28.11.2006) - Nuove direttive di 
attuazione”; 

 

Ritenuto necessario, data la gravità e le dimensioni del fenomeno avverso verificatosi e per giunta 
ancora in atto e non terminato stando alle previsioni metereologiche, richiedere alla Regione   
Sardegna il riconoscimento dello stato di calamità naturale per i danni occorsi alle aziende 
produttive, commerciali e del terziario ed ai privati, alla rete di viabilità pubblica e rurale, agli 
immobili ed alle infrastrutture pubbliche; 

 
Valutato altresì doveroso promuovere ogni opportuna azione volta alla tutela degli interessi ed   alla   
salvaguardia   dei   diritti   degli   operatori   economici  interessati   a   danni   alle coltivazioni ed 



 Pag. 3 di 3 Oggetto:RICHIESTA DEL RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI EMERGENZA E CALAMITÀ NATURALE A SEGUITO 
DELL’EVENTO METEORICO AVVERSO ABBATTUTOSI SUL TERRITORIO COMUNALE DAL 5 NOVEMBRE 2021 

alle infrastrutture a causa del maltempo, segnalando agli organi preposti, tra cui l’Agenzia 
Regionale per il sostegno all’agricoltura (ARGEA), l’evento calamitoso che ha colpito il territorio 
comunale; 
 
Visti, 
-il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. 
-il D.lgs. 31/03/1998, n. 112 e successive modificazioni, di conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle Regione e agli Enti locali, in attuazione della legge 15/3/1997, n. 
59;  

 
Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;  

 

PROPONE 

 
Per le motivazioni di cui in premessa che qui per intero si richiamano  

 
1. Di dichiarare che sussistono le condizioni per lo stato di calamità naturale venutosi a creare in 

conseguenza dell’eccezionale ondata di maltempo e pioggia che dal 5 novembre 2021 
imperversa su tutto il territorio comunale di Arzachena; 

 
2   Di  segnalare alle Autorità istituzionali preposte ed in particolare alla Regione Autonoma della 

Sardegna, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n° 51/20 del 24/09/2008, i danni 
da calamità naturali, subiti dai cittadini e dalle attività in genere,  a causa degli eventi calamitosi 
in oggetto;  

 
3. Di stabilire in capo al Settore 4 Lavori Pubblici, Manutenzioni e Ambiente l’avvio del 

conseguente procedimento amministrativo teso : 
- al censimento dei danni causati alle aziende, agli edifici, alla viabilità pubblica, agli impianti di 

pubblica illuminazione, alla vegetazione ed al patrimonio pubblico e privato,  procedendo 
all’attività di raccolta delle denunce presentate dai cittadini e dagli imprenditori per i danni 
subiti dalle rispettive aziende per effetto della  calamità qui dichiarata;  

- alla conseguente segnalazione ai Servizi territoriali (ARGEA, etc, competenti per territorio); 
 

 4. Di richiedere altresì alle Autorità istituzionali preposte nazionali e regionali la concessione di 
un congruo contributo per fronteggiare: 

 sia  le spese di intervento per fronteggiare la calamità naturale abbattutasi sul territorio di 
Arzachena,   

 sia successivamente alla fase di quantificazione dei danni, ulteriori contributi per il ripristino 
dei beni danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi; 

 
5. Di disporre la trasmissione del presente atto: 
- alla Presidenza del Consiglio dei ministri 
- alla Prefettura di Sassari; 
- alla presidenza della Regione Sardegna - Direzione Generale della Protezione Civile; 
- all’Assessorato Regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale; 
- all’Agenzia ARGEA; 
- all’Agenzia LAORE; 

 
6 .Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii stante i motivi di urgenza legati all’evento 
calamitoso in oggetto.  
 



Comune di Arzachena

Pareri

269

RICHIESTA DEL RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI EMERGENZA E CALAMITÀ NATURALE A
SEGUITO DELL’EVENTO METEORICO AVVERSO ABBATTUTOSI SUL TERRITORIO COMUNALE
DAL 5 NOVEMBRE 2021

2021

Servizio Segreteria Generale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

09/11/2021

Ufficio Proponente (Servizio Segreteria Generale)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Piera Mureddu

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Firmata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005 dalle seguenti personalità:



 

COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari  

Zona omogenea Olbia - Tempio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

F.to Avv.   Roberto Ragnedda 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Dott.ssa Barbara Pini 

 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

         

 

L’originale della presente deliberazione è firmata digitalmente dal Sindaco e dal Segretario 

Generale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 ed è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 

giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Barbara Pini 

 

Copia Conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Arzachena, lì ______/______/_______ 

 


