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Oggetto:  Dichiarazione di stato di calamità ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 28 del 21 

novembre 1985, in occasione di eventi meteorologici verificatisi a partire dal 

18/12/2019 e fino al 21/01/2020. 

 
 L’anno 2020, addì 11 del mese di Febbraio, alle ore 14.06 in Quartu Sant’Elena, nella Sala delle adunanze 

del palazzo comunale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. 

Sono presenti, per la trattazione dell’argomento in oggetto, i signori:         

  

Sindaco Presente 

DELUNAS Stefano  Si 

Assessori  

Riccardo SALDI' Si 

Francesca ASQUER Si 

Gabriele ASUNIS Si 

Maria Lucia BAIRE Si 

Martina CAMBARAU Si 

Elisabetta COSSU Si 

Piero Giuseppe PICCOI Si 

Tiziana TERRANA Si 

 

 Presenti: 9 

 Assenti:   0 

 

Partecipa alla seduta il Il Segretario Generale Remo ORTU. 

 

  Il Sindaco DELUNAS Stefano assume la presidenza e, constatata la presenza del numero legale, mette in 

trattazione l’argomento in oggetto. 
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Proposta Numero 21/2020 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che: 

- Una forte ondata di maltempo, con pioggia abbondante e persistente, si è abbattuta sul Sud Sardegna nella notte 

tra i giorni del 18 e 19 dicembre 2019; 

- La pioggia ha provocato ondate di piena nei corsi d’acqua che sfociano nel litorale di Cagliari e Quartu Sant’Elena, 

che hanno trascinato in mare una grande quantità delle canne presenti lungo gli argini; 

- La mareggiata che ha colpito il litorale nei giorni del 22 e 23 dicembre 2019, provocata dai fortissimi venti di 

scirocco, ha depositato sugli arenili dei Comuni di Cagliari e di Quartu Sant’Elena le canne trasportata in mare 

dalla pioggia; 

- La successiva mareggiata dei giorni 20 e 21 gennaio 2020 ha spinto verso l’interno dell’arenile le canne presenti 

lungo il bagnasciuga e la fascia ad esso adiacente, in parte ricoprendole di sabbia; 

PRESO ATTO che: 

- le canne sono state accumulate sull’arenile lungo la parte della spiaggia del Poetto nelle parti di Quartu 

Sant’Elena e sul restante litorale, fino alla località di Terra Mala; 

- la presenza delle canne, materiale di origine naturale di per sé pericoloso per le insidie derivanti dalla sua 

struttura fisica, costituisce un rischio per la salute pubblica per le lesioni da taglio che potrebbe procurare a chi le 

calpesta o chi dovesse cadervi; 

DATO ATTO che: 

- le canne accumulate sull’arenile costituiscono un pericolo per i frequentatori del litorale, sia lungo la parte della 

spiaggia del Poetto nelle parti di Quartu Sant’Elena che sul restante litorale, fino alla località di Terra Mala; 

- il pericolo per l’utilizzo dei litorali determina una minore utilizzabilità delle spiagge determinando un danno 

economico per le attività produttive che si rivolgono ai frequentatori delle spiagge; 

VALUTATO che la possibilità di depositare anche temporaneamente le canne raccolte sull’arenile per un loro riutilizzo, 

come materiale naturale utile alla ricostituzione di dune sabbiose, è una attività che potrebbe configurarsi come 

gestione di rifiuti e che comunque non diminuirebbe il pericolo per la pubblica incolumità, perché le canne accumulate 

in loco si presterebbero ad essere vandalizzate ed incendiate; 

RITENUTO che si rende perciò necessario realizzare l’intervento di rimozione delle canne, urgente ed indifferibile, per 

scongiurare ogni pericolo per la pubblica incolumità ed i possibili danni economici alle attività produttive, con 

immediatezza e senza indugio alcuno; 

DATO ATTO che: 

- è necessario rimuovere le canne presenti sul litorale con sistemi a basso impatto, prevalentemente manuali, in 

ragione della delicatezza del sistema ambientale costiero, soprattutto di quello sabbioso; 

- la rimozione manuale delle canne - per l’elevato impiego di manodopera richiesto – ed il successivo smaltimento 

presso impianti autorizzati, determinano una spesa rilevante, imprevista e straordinaria; 

VALUTATA in circa 195.000 euro la somma necessaria per porre in atto gli interventi necessari, che si possono 

riassumere nella “raccolta, trasporto, recupero e smaltimento delle canne, trascinate in mare e depositate sugli 

arenili”, meglio descritta nella Relazione allegata a questa proposta di deliberazione. 

VISTI: 

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale; 

- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n.1, Codice della protezione civile; 

- la Legge Regionale 21 novembre 1985, n. 28, “Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai 

comuni, province e comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche”. 
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VISTO il Decreto Sindacale n. 02 del 10.01.2020 con il quale si attribuisce l’incarico di Dirigente del Settore; 

ACCERTATA la competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 2 della sopra citata Legge regionale n. 28 del 21 

novembre 1985 in base al quale lo stato di calamità naturale deve essere dichiarato dal comune interessato con 

delibera della Giunta comunale; 

VISTA la proposta di deliberazione n. 21 del 06/02/2020, presentata dal dirigente del Settore Ambiente Servizi 

Tecnologici, per l’argomento di cui all’oggetto; 

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli Artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 18/08/00 n. 267 e ss.mm.ii., il 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal dirigente del Settore Ambiente Servizi Tecnologici, 

nonché il parere di regolarità contabile espresso dal dirigente del Settore servizi Finanziari, SIC-URTD; 

DATO ATTO, altresì, che è stato acquisito il parere in ordine alla conformità  amministrativa, alle leggi, allo Statuto ed 

ai Regolamenti ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs n. 267/00, e dell’art. 4,comma 4, del Regolamento Comunale sui 

controlli interni, da parte del Segretario Generale, come inserito nella presente deliberazione; 

VISTI: 

- IL D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

- Lo Statuto Comunale ; 

Con votazione unanime espressa per alzata di mano. 

 

DELIBERA 

Per le motivazioni indicate in premessa, 

 

1) DI DICHIARARE lo stato di calamità naturale, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 28/1985, per gli eccezionali eventi 

meteorologici verificatisi dal 18 al 23 dicembre 2019, aggravati nei successivi 20 e 21 gennaio 2020, nel territorio 

del Comune di Quartu Sant’Elena, in particolare lungo gli arenili; 

2) DI PRENDERE ATTO di quanto illustrato nella relazione allegata, che descrive la situazione rilevata lungo il litorale, 

la soluzione ipotizzata ed i costi preventivati. 

3) DI DARE ATTO della necessità di realizzare gli interventi urgenti ed indifferibili al fine di scongiurare ogni pericolo 

per la pubblica incolumità e danno alle attività produttive: 

� raccolta, trasporto, recupero e smaltimento delle canne trascinate in mare dagli eventi atmosferici del 18 e 19 

dicembre 2019, e depositate sugli arenili dagli eventi metereologici del 22 e 23 dicembre 2019 e del 20 e 21 

gennaio 2020. 

4) DI DEMANDARE ai Dirigenti dei Settori Servizi Finanziari ed Ambiente l’adozione degli atti necessari ad anticipare 

dal Bilancio del Comune le risorse necessarie per la realizzazione dei suddetti interventi, stimate in circa 195.000 

euro dal Dirigente del Settore Ambiente. 

5) DI RICHIEDERE alla Regione Autonoma della Sardegna la concessione di apposite risorse per il rimborso delle 

spese sostenute, da rendicontare entro 180 giorni dalla presente deliberazione. 

6) DI TRASMETTERE la presente deliberazione ai Dirigenti dei Settori competenti, per i provvedimenti 

conseguenziali; 

7) DI DICHIARARE con separata votazione palese all’unanimità, la presente deliberazione, immediatamente 

esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n°267. 



COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA

Pareri

21

Dichiarazione di stato di calamità ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 28 del 21 novembre 1985, in
occasione di eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18/12/2019 e fino al 21/01/2020.

2020

Ufficio Ambiente, Servizi Tecnologici

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

06/02/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Ambiente, Servizi Tecnologici)

Data

Parere Favorevole

Dott. Carlo Capuzzi

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Dirigente di Settore (firmato digitalmente)

Sintesi parere:

10/02/2020Data

Parere Favorevole

Cossu Raffaele

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Dirigente di Settore (firmato digitalmente)

Sintesi parere:
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Deliberazione di Giunta Comunale Numero 14 del 11/02/2020 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

Il Sindaco Il Segretario Generale 

 

DELUNAS Stefano 

____________________________ 

 

 

Remo ORTU 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio Digitale del Comune di Quartu Sant’Elena , il giorno 

13/02/2020  e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al  28/02/2020, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Quartu Sant’Elena 13/02/2020 

 

 Il Segretario Generale 

  

Remo ORTU 

____________________________ 

 

 

 

 

Immediata 

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 
 

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art 134, comma 4, D.Lgs 267/2000) 

[ ] Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dieci giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio 

di questo comune 

 

Pubblicazione all’albo pretorio di questo comune dal _____    al _____( ai sensi dell'art 134, comma 3, D.Lgs 267/2000) 

 

 

  

 

 Il Segretario Generale 

  

Remo ORTU 

 

________________________ 

 

 

 

 

 


