
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. Del:

Oggetto:

19/11/2013

DICHIARAZIONE STATO DI CALAMITA' NATURALE  A SEGUITO DEL CICLONE CLEOPATRA

nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale per discutere gli argomenti
posti all'ordine del giorno. Sono presenti e assenti i Sigg. Assessori:

DICIANNOVE NOVEMBRE 12:00

COMUNE DI LULA
PROVINCIA DI NUORO

DUEMILATREDICI

Presente

42

L'anno , Addì , del mese di , alle ore

SCALIA MARIO SINDACO1

SCANU FRANCESCO VICE SINDACO2

SPIRAS MARIA ANTONIETTA ASSESSORE3

NPITTALIS PIETRO ASSESSORE4

Assiste il Segretario Comunale 

S = Presenti n. N = Assenti n.3 1

D.SSA CUMPOSTU GIOVANNA FRANCA

Costatato il numero legale degli intervenuti, presiede l'Adunanza il CALIA MARIO

Pareri ex Art. 49 d.lgs. 267/2000 del 18/08/2000:

1) Si esprime parere sotto il profilo tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to

2) Si esprime parere sotto il profilo contabile

IL RAGIONIERE

F.to

3) Si esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo amministrativo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to D.ssa CUMPOSTU GIOVANNA FRANCA
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-CONSIDERTO che  nel giorno 18 novembre    e  anche  in data  odierna  ,  il  comune  di  Lula  è

stato investito dal ciclone "Cleopatra " a carattere alluvionale  torrenziale,

  .

-VISTE in proposito le numerose segnalazioni  sia di   privati cittadini e anche  a  seguito  di sopralluogo

degli operatori comunali, che hanno costituito l'unità di crisi, sono stati riscontrati  gravissimi  danni sia alle

numerose strade comunali  e vicinali ,che alle abitazioni di  cittadini   all'  interno dell' abitato

 

-VISTO l' art. 2 della L.r. 21.11.1985,n°28 in merito agli interventi urgenti da effettuare dal Comune  in

occasione di calamità naturali ed eccezionali quali le avversità atmosferiche.

-CONSIDERATO che i danni sono gravi,irreversibili, pericolosi,  e  che  si rende  urgente  un intervento

materiale immediato  per evitarne altri , anche al fine di ripristinare situazioni di viabilità sia all'interno del

paese sia nelle strade di collegamento con la viabilità rurale , considerando che per  quelle extra urbane

dovrebbe   intervenire la Provincia, anche se sono stati già attuati da questo comune una serie di interventi

atti ad evitare il pericolo di incidenti nelle strade di collegamento da e per Lula. 

.

-TUTTO cio' premesso e considerato.

- Vista l'urgenza di dover provvedere in merito 

-ACQUISITI  i  pareri  ex  art.  49  I°  comma  Dlvo  267/00  e  ss.mm.ii   che  espressi  in  premessa  alla

presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale

-A votazione unanime 

D E L I B E R A

 

-Di prendere  atto della premessa in narrativa ,quale parte integrante e imprescindibile del presente atto.

-Di dichiarare  lo stato di calamità naturale  ai sensi della L.r 28 del 21/11/85 art,  2.   per  gli eventi

calamitosi  e  persistenti,  conseguiti  al  ciclone  "Cleopatra"  che  hanno  investito  l'intero  territorio  di

Lula,causando  gravi danni alle strade comunali  e vicinali  e alle abitazioni di privati,

-DI  spedire  copia  della  presente  e  tutta   l' altra  documentazione  ,che  sarà  richiesta  ,ex  L.r.

21/11.1985,n.28,  alla Sala Operativa  per la Protezione Civile  - Cagliari-  

-Di inviare la presente  alla  Presidenza della Giunta Regionale per i provvedimenti di

competenza .
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IL SINDACO

CALIA MARIO

IL SEGRETARIO 

D.SSA CUMPOSTU GIOVANNA FRANCA

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune

dal giorno al giorno per 15 giorni consecutivi

D.SSA CUMPOSTU GIOVANNA FRANCA

Lula, lì _____________________
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