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Provincia di Nuoro 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N°  83  del  02/12/2020 
 
OGGETTO: DICHIARAZIONE DELLO STATO DI CALAMITÀ NATURALE 

PER LE PIOGGE PERSISTENTI DEI GIORNI DAL 27 AL 29 
NOVEMBRE 2020. RICHIESTA ALLA R.A.S. AI SENSI DELLE 
LEGGI REGIONALI 21 NOVEMBRE 1985, N. 28 E 17 
GENNAIO 1989, N. 3 

 

 L’anno 2020 il giorno 2 del mese di Dicembre alle ore 10.45 nella sala delle adunanze del 

Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:   

 

 Nominativo Presente 

1 COLUMBU FRANCESCO SI 

2 ZEDDE SALVATORE NO 

3 DEBORAH LADU SI 

4 LADU GIOVANNINO SI 

5 DAGA MICHELE NO 

  
Presiede la seduta il Sindaco COLUMBU FRANCESCO, con l’assistenza del Segretario    

ANTONINA MATTU. 

Il Sindaco comunica che la riunione si tiene in presenza fisica, nel rispetto di tutte le misure di 

sicurezza di contenimento della diffusione del contagio da COVID 19: 

� Controllo temperatura; 

� Utilizzo delle mascherine; 

� Rigorosa attenzione all’igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche; 

� Ambiente sufficientemente aerato; 

In particolare è assicurato il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di 

almeno un metro fra tutti i partecipanti. 



Il Sindaco, a seguito di accertamento dell’identità personale dei componenti, constatato che gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato.

 



 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATI i seguenti avvisi e bollettini di criticità emanati dal Servizio di Protezione Civile della 
Regione Sardegna ha emanato i seguenti avvisi e bollettini: 
 
• Avviso di criticità Prot. n. 17/E POS. XIV.16.1 del 27.11.2020 valido dalle ore 18:00 del 27.11.2020 e 

sino alle ore 23:59 del 28/11/2020 si prevede il livello di ELEVATA CRITICITÀ PER RISCHIO 
IDROGEOLOGICO anche sulla zona di allerta Tirso; 

• Successivo Avviso di condizioni meteorologiche avverse e il BOLLETTINO DI CRITICITÀ Prot. n.  
27492 / 333 del 28.11.2020, con cui si comunica che dalle ore 14:00 del 28.011.2020 e sino alle ore 
23:59 del 29/11/2020 si prevede il livello di ELEVATA CRITICITÀ PER RISCHIO 
IDROGEOLOGICO anche sulla zona di allerta Tirso; 

 
DATO ATTO che nelle giornate dal 27 al 29 novembre 2020 il fenomeno atmosferico avverso che ha 
interessato la Sardegna, manifestatosi con forti e prolungate piogge si è abbattuto anche sul territorio 
comunale di Ollolai; 
DATO ATTO che i fenomeni meteorologici manifestatisi aventi carattere di nubifragio hanno comportato il 
cedimento di un tratto di corsia della strada Taloro-Ovodda in territorio di Ollolai (altezza bivio Teti-Olzai); 
RICHIAMATO il Piano di Protezione Civile Comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 26 del 28/11/2017; 
VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 30 del 30/11/2020 con cui, a seguito del cedimento di un tratto di corsia 
della strada Taloro-Ovodda in territorio di Ollolai (altezza bivio Teti-Olzai), è stata ordinata la chiusura alla 
circolazione del tratto della strada interessato dal cedimento descritto sopra; 
RITENUTO necessario il riconoscimento di zona colpita da calamità naturale di eccezionale gravità onde 
fronteggiare le gravi conseguenze e gli ingenti danni causati dall’evento; 

VISTA la L.R. 30.01.1989, n° 3 "Interventi regionali in materia di protezione civile", come modificata dalla 
L.R. 21.09.1993, n° 46; 
CONSIDERATO che nelle more del recepimento della normativa nazionale in tema di protezione civile da 
parte della Regione Autonoma della Sardegna, è tuttora operante la L.R. 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"; 
VISTO l'art. 2 della suddetta legge regionale n° 28/85 che prevede che lo stato di calamità deve essere 
dichiarato dal Comune interessato, con delibera della Giunta Municipale; 
CONSIDERATA la necessità di proporre lo Stato di calamità naturale; 
RITENUTO opportuno provvedere in merito; 
VISTO il Testo Unico sull’Ordinamento delle leggi degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n.267; 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio interessato 
all’adozione dell’atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm. ii; 
DATO ATTO che sul presente atto non è necessario acquisire il parere favorevole di regolarità contabile, ai 
sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm. ii, in quanto non comporta oneri finanziari a carico del 
Bilancio dell’ente; 
Con voti favorevoli, legalmente resi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 
Per le motivazioni espresse nella premessa narrativa suesposta che qui di seguito si intendono trascritte per 
farne parte integrante e sostanziale: 
 
1. DI DICHIARARE, ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge regionale 21 novembre 1985 n° 28, lo "Stato di 

calamità naturale" nel territorio comunale di Ollolai per la situazione di pericolo e i danni causati dalle 
abbondanti piogge nelle giornate dal 27 al 29 novembre 2020 e di segnalare la situazione calamitosa ai 
sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 3 del 17/01/1989; 

2. DI RICHIEDERE alla Regione Autonoma della Sardegna il riconoscimento di calamità naturale di 
eccezionale gravità, ai sensi delle normative vigenti; 



 

 
3. DI RICHIEDERE alle competenti autorità la concessione dei benefici previsti dalle vigenti leggi per 

consentire il ripristino delle strutture pubbliche e private danneggiate dall'alluvione, il risarcimento dei 
danni, la messa in sicurezza delle aree coinvolte; 

4. DI DARE MANDATO agli uffici comunali competenti affinché provvedano con proprie determinazioni 
a formalizzare tutti gli atti e le procedure eventualmente disposte in via d’urgenza per il superamento 
dell’emergenza e all'Ufficio Tecnico di predisporre un'analisi e la stima dei danni causati da sottoporre 
all'attenzione delle Istituzioni competenti; 

5. DI TRASMETTERE la presente deliberazione agli Organismi Regionali competenti per i 
provvedimenti conseguenti. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

Stante l’urgenza di provvedere; 
Visto l’art.  134 – IV comma – del D. Lgs. 267/2000; 
Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese. 
 

D E L I B E R A 
DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile. 
 

 
**************** 

 
Ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, il sottoscritto esprime parere positivo 
(espresso nella proposta di deliberazione) 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UNICO 
F.to Ing. Davide Soro 

 



 
Approvato e sottoscritto 
 
 
 
 �  Il Presidente � Il Segretario Comunale 

 COLUMBU FRANCESCO ANTONINA MATTU 

 

 f.to .................................................... f.to .................................................... 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 

 

 la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale dal  03/12/2020                

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 
 
Data 03/12/2020 
 

  � Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 

                                                                                                             f.to .................................................... 
 

 
 

ATTESTAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva il 02/12/2020 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
Data 3 dicembre 2020 
 

  � Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 

  f.to .................................................... 
 

 
È copia conforme all’originale. 
 
 
Data ________________________ 

 

  � Il Responsabile 

  

 

  ......................................................... 

 

 


