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CCOOPPIIAA  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOOMMMMIISSSSAARRIIOO  SSTTRRAAOORRDDIINNAARRIIOO  
NN°°  4455  DDEELL  1199//1111//22001133  

OOGGGGEETTTTOO  Dichiarazione dello stato di calamità naturale per evento alluvionale del 18 Novembre 

2013 

Addì 19 del mese di Novembre dell’anno 2013 alle ore 10.30 , in Sanluri, nella sede di Via Paganini, 

22 Sanluri 

IL COMMISSARIO REGIONALE PER LA PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO  

DR.  PASQUALE ONIDA
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IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Premesso che: 

- L’evento alluvionale verificatosi il giorno 18/11/2013 ha interessato i  Comuni di Villacidro, 

San Gavino Monreale, Pabillonis, Sardara, provocando ingenti danni ad abitazioni private, 

infrastrutture, locali ed edifici pubblici , aziende agricole, attività commerciali e produttive; 

- In numerosi centri abitati si è resa necessaria l’attivazione di interventi urgenti di messa in 

sicurezza e ripristino da parte della Colonna Mobile Provinciale di Protezione Civile con 

l’impiego di tutte le risorse disponibili; 

- L’evento atmosferico ha comportato l’interruzione della viabilità sulle strade provinciali  a 

causa degli allagamenti e della parziale occupazione di detriti e fango nelle carreggiate per 

cui si è reso necessario adottare l’ordinanza n. 07 del 18/11/2013 di chiusura al traffico della 

S.P. 58, 59, 60, 61 E 63; 

- A causa dei violenti temporali si sono registrati danni anche agli edifici scolastici degli Istituti 

Superiori di proprietà di questo Ente e ad alcuni stabili destinati ad uffici; 

Premesso che: 

- Della necessità di provvedere con la massima urgenza alle attività di ripristino e messa in 

sicurezza delle aree colpite dall’evento alluvionale; 

- Delle ordinanze e deliberazioni dello stato di emergenza finora adottate da parte dei comuni 

sopra elencati; 

- Della relazione di dettaglio elaborata dal Centro Provinciale Civile sugli eventi verificatisi e 

sulle attività emergenziali finora svolte; 

Acquisito: 

- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell’Area Presidenza – Servizio 

Protezione Civile, Autoparco ai sensi del D.Lgs. n.267/2000; 

- Vista la L.R. 21/11/1985 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”; 

- Considerata la necessità di proporre lo stato di calamità naturale; 

DELIBERA 

1. Di dare atto di quanto in premessa; 

2. Di dichiarare lo stato di calamità naturale nel territorio provinciale del Medio Campidano 

interessato dal nubifragio del 18/11/2013; 

3. Di richiedere alla R.A.S. che dichiari, alla luce degli ultimi eventi verificatisi sul territorio, lo stato 

di calamità naturale; 
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4. Di incaricare il Centro Provinciale di Protezione Civile di curare e seguire tutte le procedure 

amministrative susseguenti compresa la raccolta dei dati nonché di assicurare un intervento di 

soccorso e ripristino necessario ai sensi della L.R. 09/2006; 

5. Ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs n° 267/2000, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile. 

Redatto: H.Cocco

 



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Pareri

68

Dichiarazione dello stato di calamità naturale per evento alluvionale del 18 Novembre 2013

2013

Ufficio Protezione Civile

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

19/11/2013

Ufficio Proponente (Ufficio Protezione Civile)

Data

Parere Favorevole

Ing. Bandinu Pierandrea

Visto 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:

19/11/2013

Servizio Bilancio

Data

Parere Favorevole

Ing. Bandinu Pierandrea

Visto contabile

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

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Deliberazione del Commissario Straordinario n° 45 del 19/11/2013 

� mod. Carta Intestata 3.00 del 25.03.2010  

 

Di quanto sopra è redatto il presente verbale. 

 Il Commissario Straordinario Il Segretario Generale 

 F.to Onida Pasquale F.to Dr.ssa Giovanna Paola Mascia 

Certificato di pubblicazione 

Certifico che la presente deliberazione è pubblicata dal 21/11/2013 al 06/12/2013 all’albo 

pretorio (Reg. Gen. Albo N°797) 

Sanluri li 06/12/2013 

  L’impiegato incaricato 

  F.to Rag. Domenica Vinci 

Certificato di avvenuta pubblicazione e di esecutività 

Certifico che la presente deliberazione:  

- Su conforme attestazione del messo è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio; 

- É diventata esecutiva il 19/11/2013 ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali); 

Sanluri li 06/12/2013 

  Il Segretario Generale 

  F.to Dr.ssa Giovanna Paola Mascia 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Sanluri li  

  Il funzionario Incaricato 

  

 


