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 L’anno 2021, addì 23 del mese di Novembre, alle ore 13.15 in Quartu Sant’Elena, nella sala comunale delle 

adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. 

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

  

Sindaco Presente 

MILIA Graziano Ernesto  No 

Assessori  

SANNA Salvatore Si 

Marco CAMBONI Si 

Cinzia CARTA Si 

Tiziana COGONI Si 

Antonio Mauro CONTI Si 

Barbara MANCA Si 

Rossana PERRA No 

Aldo VANINI Si 

 

 Presenti: 7 

 Assenti:   2 

 

Partecipa alla seduta il Il Segretario Generale Maggio Paolo. 

 

  Assessore SANNA Salvatore assume la presidenza e, constatata la presenza del numero legale, mette in 

trattazione l’argomento in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE  
 

PREMESSO che,  a seguito di avviso di allerta per rischio idrogeologico di cui ai seguenti bollettini: 

- BCR/317 del 13.11.2021 – recante criticità ordinaria – allerta codice GIALLO per rischio idrogeologico decorrente 

dalle ore 06.00 di domenica 14.11.2021; 

- BCR/318 del 14.11.2021 – recante criticità moderata – allerta codice ARANCIONE per rischio idrogeologico e 

criticità moderata,  decorrenti dalla ore 14.00 di lunedì 14.11.2021 fino alle ore 23.59 del 15.11.2021; 

- BCR/319 del 15.11.2021 – recante criticità moderata – allerta codice ARANCIONE per rischio idrogeologico e 

criticità ordinaria – allerta codice GIALLO per rischio idraulico, decorrenti dalla ore 14.00 di lunedì 15.11.2021 

fino alle ore 15.00 del 16.11.2021, 

il Sindaco ha attivato il Centro Operativo Comunale (COC) con il compito di supportarlo nella direzione e 

coordinamento dei servizi di assistenza e soccorso alla popolazione e di ogni intervento atto a fronteggiare 

l’emergenza; 

PREMESSO che la portata dei fenomeni meteorologici piovosi e temporaleschi, particolarmente avversi, compresi nel 

periodo decorrente dal 14.11.2021 e fino al 16.11.2021, ha interessato senza soluzione di continuità l’intero territorio 

comunale, determinando nelle aree urbanizzate e rurali criticità di vario tipo;  

CONSIDERATO che l’eccezionale intensità dei suddetti fenomeni, del periodo indicato in premessa, caratterizzati da 

portate idrauliche di molto superiori a quelle sostenibili dalle esistenti reti di raccolta/canalizzazione in termini di 

smaltimento, ha determinato conseguenze di particolare gravità, causando l’allagamento di numerose viabilità 

cittadine unitamente a immobili privati, attività produttive, aziende agricole e zootecniche, smottamenti e 

impraticabilità di viabilità sterrate, crolli di immobili e loro parti, oltre che danni al patrimonio ambientale e 

infrastrutture pubbliche;  

RISCONTRATO che gli eventi sono stati fronteggiati nell’immediato con interventi dei VV.F., del Corpo di Polizia 

Municipale, Organizzazioni di Volontariato convenzionate con l’Ente per le finalità previste dal Piano Comunale di 

Protezione Civile,  tecnici e operai comunali; 

DATO ATTO, altresì, che il predetto personale interveniva tempestivamente in diverse situazioni di pericolo rendendo 

necessario interventi urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità; 

TENUTO CONTO delle informazioni raccolte dal servizio di Polizia Locale, incaricato della gestione e coordinamento 

delle attività svolte in collaborazione con le Organizzazioni di Volontariato a supporto dell’ufficio di Protezione Civile; 

ACCERTATO che dalle informazioni rese si evince che le criticità venutesi a creare nel territorio comunale, qui 

sinteticamente descritte, debbano essere definite in termini di “Calamità Naturale” ai sensi e per gli effetti dell’articolo 

1 della Legge Regionale Sardegna n. 28 del 21.11.1985; 

CONSIDERATO che vi è la necessità di interventi straordinari per il ripristino delle opere e degli impianti pubblici, delle 

strutture private, oltre al necessario sostentamento delle aziende agricole e zootecniche danneggiate; 

RAVVISATO, per le ragioni sopra esposte che sussistono le condizioni per dichiarare lo stato di calamità naturale nel 

territorio comunale di Quartu Sant’Elena; 

RITENUTO, altresì, di dover interessare gli organi statali, regionali e provinciali per il riconoscimento dello stato di 

calamità naturale, richiedendo l’immediato intervento della Regione Sardegna affinché possano intervenire con 

immediatezza con finanziamenti e interventi di varia natura, a favore di questo comune e dei suoi abitanti; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla quantificazione precisa dei danni al patrimonio e territorio 

pubblico comunale attraverso le strutture tecniche del Comune; 

VISTI: 

- La Legge Regionale n. 28 del 21 novembre 1985 avente per oggetto “Interventi urgenti per le spese di primo 

intervento sostenute dai comuni, province, e comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali 
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avversità atmosferiche”; 

- L’art. 9 della Legge Regionale n.3 del 17.01.1989 recante “Interventi regionali in materia di protezione civile”; 

- La Deliberazione della G.R. della Sardegna n .49/16 del 28.11.2006 recante “Disciplina relativa all’iter procedurale 

ai fini dell’accertamento dei danni derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali e da avverse condizioni 

atmosferiche. – direttive attuazione”; 

- La Deliberazione della G.R. della Sardegna n.51/20 del 24.09.2008 recante “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 attuazione”; 

- La Deliberazione della G.R. della Sardegna n.7/2 del 30.01.2009 recante “Modifica della deliberazione della Giunta 

Regionale n. n.51/20 del 24.09.2008, 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 attuazione”; 

VISTA la proposta di deliberazione n. 319 del 22/11/2021, del Settore Polizia Municipale e Protezione Civile, Viabilità, 

Mobilità e Traffico, 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 Polizia Municipale e Protezione 

Civile, Viabilità, Mobilità e Traffico, nonché il parere di regolarità contabile espresso dal dirigente ad interim del 

Settore Programmazione Economico Finanziaria – Controllo di Gestione– Controllo Partecipate 

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; 

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, recante “TUEL delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii; 

VISTO 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 in tutto il territorio comunale ai sensi  dell’art. 2 della L.R.  

28/1985, a seguito dell’eccezionalità dei fenomeni meteorologici piovosi e temporaleschi, particolarmente avversi, 

nel periodo intercorrente tra il 14.11.2021 e 16.11.2021, caratterizzati da  portate idrauliche di molto superiori a 

quelle sostenibili dalle esistenti reti di raccolta/canalizzazione in termini di smaltimento,  che ha interessato senza 

soluzione di continuità l’intero territorio comunale, determinando nelle aree urbanizzate e rurali criticità di vario 

tipo e causando l’allagamento di numerose viabilità cittadine unitamente a immobili privati,  attività produttive, 

aziende agricole e zootecniche, oltre che danni al patrimonio ambientale e infrastrutturale pubblico;  

2) DI RICHIEDERE, per l’effetto, un immediato intervento di carattere finanziario, indispensabile, per assicurare il 

ripristino dello status quo ante e il ristoro dei danni subiti, alla presidenza della Giunta Regionale – Protezione 

Civile, all’Assessorato regionale Enti Locali, all’Assessorato Regionale  dell’Agricoltura, all’ Assessorato regionale 

Lavori Pubblici, all’Assessorato regionale Difesa Ambiente, ad ARGEA Agenzia Regionale per il sostegno 

all’agricoltura, a ciascuno per quanto di rispettiva competenza il riconoscimento dello stato di calamità naturale del 

territorio del Comune di Quartu Sant’Elena, per gli eventi di che trattasi; 

3) DI RICHIEDERE, altresì, all’Assessorato Difesa Ambiente, della R.A.S., ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale n. 28 

del 21 novembre 1985 (modificato dall’Art. 14 della L.R. 17 gennaio 1989, n.3) il finanziamento delle spese per gli 

interventi urgenti volti a fronteggiare l’emergenza verificatasi a seguito del dichiarato stato di calamità naturale, al 

fine di intervenire sul territorio e ripristinare le aree fortemente danneggiate, ad oggi, in corso di censimento; 

4) DI DARE MANDATO ai Responsabili dei Settori l’adozione dei provvedimenti di competenza, tra i quali i necessari 

sopralluoghi e le conseguenti relazioni inerenti lo stato di precarietà e della pericolosità di edifici, impianti  
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infrastrutture e attività colpite e la ricognizione dei danni segnalati;  

5) DI INVIARE il presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’Interno, tramite la 

Prefettura, al Sig. Ministro delle Risorse Agricole, al Sig. Presidente della Giunta Regionale, agli Assessorati 

Regionali ai LL.PP., all’Ambiente e Agricoltura e Argea – Agenzia Regionale per il sostegno all’agricoltura;   

6) 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. 
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Assessore Il Segretario Generale 

 

F.to SANNA Salvatore 

 

 

 

F.to Maggio Paolo 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

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

24/11/2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 09/12/2021, ai sensi e per gli effetti di cui 

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

 

Quartu Sant’Elena 24/11/2021 

 

 Il Segretario Generale 

  

f.to Maggio Paolo 

____________________________ 

 

 

 

 

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 

  

f..to Maggio Paolo 

 

________________________ 

 

 

 

 

Copia Conforme all’ Originale per uso amministrativo, rilasciata il ___/____/________  

 

Il Funzionario Incaricato 

 

__________________

 


