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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 62
Oggetto: Dichiarazione di stato di calamità naturale ai sensi dell'art. 2 della L. R. n. 28 del 21
del 28/07/2021 novembre 1985, a seguito dell’incendio boschivo sviluppatosi il 12 e 13 luglio 2021 nelle campagne
di Abbasanta.
L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 15:50 presso la Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaca
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Carta Patrizia
Congiu Giuseppe
Manca Alessandra
Conversi Enrico

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
Assume la Presidenza Patrizia Carta nella sua qualità di Sindaca, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Falchi Gianfranco in qualità di Segretario Comunale.
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LA GIUNTA COMUNALE
Rilevato che nei giorni 12 e 13 luglio 2021, si è verificato un incendio di vasta dimensione nel territorio del Comune di
Abbasanta, con punto di insorgenza presunto in località Cannas e che ha interessato una vasta area percorsa dal fuoco, causando
danni in particolare alle aziende agricole site nell’agro di Abbasanta, che ha riguardato terreni boschivi, a pascolo, a vacazione
agricola più specializzata, ed ha assunto le caratteristiche di incendio di interfaccia per aver coinvolto una piccola fascia a ridosso
di abitazioni site nella borgata campestre di Sant’Agostino.
Tenuto conto che l’evento eccezionale ha determinato uno stato di calamità certa, assimilabile alle casistiche definite dalla L. R. n.
28 del 21/11/1985 (Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai Comuni, Province e Comunità montane in
occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche), che all’art. 1 comma 4 recita: "s'intende per calamità
naturale l'insorgere di situazioni che comportano grave danno all'incolumità delle persone e ai beni e che per loro natura o
estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici urgenti e straordinari".
Constatato che sono emersi ingenti danni alle aziende agricole attraversate dal fronte del fuoco, danni alla massa boschiva e
vegetale, danni a beni immobili e mobili di privati cittadini.
Riscontrato che gli eventi sono stati fronteggiati nell’immediato con l’intervento della protezione civile regionale che ha operato
con diversi aerei Canadair e ed elicotteri, oltre numerose squadre a terra di personale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale e
V.A. della Regione Sardegna, Agenzia FORESTAS, Compagnia Barracellare di Abbasanta e di altri Comuni, Polizia Locale,
Carabinieri, Polizia di Stato e volontari della protezione civile e privati cittadini.
Rilevata la necessita di attivare le procedure di legge tipiche di eventi di questa portata ed entità, ad iniziare dalla dichiarazione di
stato di calamità derivante da incendio boschivo nonché tutte le procedure tese a censire lo stato dei luoghi, l’ammontare dei danni
subiti dalle attività produttive e aziende agro zootecniche nonché dai singoli privati cittadini proprietari terrieri.
Vista la nota prot. 3967 del 16.07.2021 con la quale la Sindaca chiede alla cittadinanza di segnalare a fini ricognitivi, la
sussistenza di danni ai beni mobili e immobili, alle aziende agricole, ai possessori, ai locatari o più semplicemente a chi conduce a
titolo gratuito fondi agricoli attraversati dai roghi del 12 e 13 luglio 2021, entro il 20.07.2021.
Preso atto delle molteplici segnalazioni pervenute all’Amministrazione Comunale, a seguito dell’avviso citato.
Ritenuto, per le ragioni indicate in premessa, di dover dichiarare lo stato di calamità naturale.
Richiamate sul piano procedurale:
-

La Legge Regionale n. 28 del 21 novembre 1985 recante “Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai
comuni, province e comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche”;

-

la deliberazione della Giunta Regionale n 51/20 del 24 Settembre 2008, avente ad oggetto "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 Novembre 2006 – Nuove direttive di attuazione”;

-

la deliberazione della Giunta Regionale n. 49/16 del 28 Novembre 2006 avente ad oggetto “Disciplina relativa all’iter
procedurale ai fini dell’accertamento dei danni derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali e da avverse condizioni
atmosferiche”, specifica per i danni in agricoltura;

-

La L. R. 17 gennaio 1989, n. 3, Interventi regionali in materia di protezione civile.

che riportano indicazioni e prescrizioni sull’iter amministrativo da tenere per la rendicontazione dei danni subiti nei vari settori.
Dato atto, specificamente ed in sintesi finale, della sussistenza dei seguenti requisiti perché si possa procedere secondo gli
intendimenti esposti:
-

della competenza di questo organo all’espressione di merito, in ragione dell’art. 2 della Legge Regionale 21 novembre
1985, n. 28, che prevede che “ai fini della presente legge lo stato di calamità naturale deve essere dichiarato dal comune
interessato con delibera della giunta comunale…” e delle previsioni del D.lgs. 267/2000, “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

-

della legittimità della dichiarazione dello stato di calamità, in ragione dell’oggettività del danno subito dal territorio e
dalle sue componenti naturali, ambientali, antropiche e produttive;

-

dell’opportunità di attivare tutte le forme di legge utili a risollevare il territorio, nelle sue componenti naturali, ambientali,
antropiche e produttive, dalla situazione creatasi dopo l’incendio.

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive
modificazioni.
Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28 gennaio 2010 e s.m.i.
Visto il regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della G.M. n. 70 del 19.07.2016.
Visto il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11
del 13.04.2021 e successive variazioni.
Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza amministrativa, reso
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dal Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti né
indiretti sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente in quanto è finalizzato alla dichiarazione dello stato di calamità
naturale.
Con voti unanimi favorevoli espressi ai termini di legge,
DELIBERA
per le ragioni citate in premessa,
di dichiarare lo stato di calamità naturale derivante da incendio boschivo sviluppatosi il 12 e 13 luglio 2021 per le ragioni esposte
in premessa, ai sensi dell’art. 2 della L. R. n. 28 del 21 novembre 1985, nell’agro di Abbasanta.
Di chiedere, per l’effetto, un immediato intervento di carattere logistico e finanziario alle competenti Autorità, sia per gli
interventi già effettuati, sia per quelli in corso, indispensabili al fine di assicurare il ripristino dello stato dei luoghi e delle usuali
condizioni di fruibilità delle attività produttive e aziende agro zootecniche nonché dai singoli privati cittadini proprietari terrieri, il
ristoro dei danni subiti e il necessario supporto alla ripresa delle suddette attività antropiche.
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 accertamento.
Di attivare le procedure di legge tipiche di eventi di questa portata ed entità, e in particolare specifici sopralluoghi da parte dei
tecnici regionali della Protezione Civile e del CVFA finalizzate a censire e mappare le aree danneggiate e fare una prima
valutazione sommaria dell’ammontare dei danni.
Di attivare altresì le procedure di legge di competenza comunale, da esperirsi con la modulistica allegata alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (avviso pubblico e allegati 01-02-03-04), con la quale si inviti la
cittadinanza, i titolari delle attività produttive e delle aziende agro zootecniche nonché dai singoli privati cittadini proprietari
terrieri a presentare apposita istanza tesa segnalare i danni subiti e l’ammontare provvisorio degli stessi.
Di segnalare e di trasmettere, una volta censite e acquisite le varie istanze da parte dei soggetti interessati, alla Regione Autonoma
della Sardegna, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/16 del 28.11.2006, come modificata dalla delibera di GR
n. 51/20 del 24.9.2008, i danni da calamità, subiti sia dai privati, sia dalla parte pubblica.
Di trasmettere la presente deliberazione di dichiarazione dello stato di calamità derivante da incendio Boschivo, per i
provvedimenti di rispettiva competenza, ai seguenti Enti: Prefettura di Oristano; R.A.S. Presidenza della Giunta Regionale;
Presidenza della Giunta Regionale – Protezione Civile - Cagliari; R.A.S., Assessorato Enti Locali; R.A.S., Assessorato Lavori
Pubblici; R.A.S., Assessorato Difesa dell’Ambiente; R.A.S. Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale; C.F.V.A. di
Oristano; Argea – Agenzia regionale per il sostegno all’agricoltura.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza i conseguenti adempimenti gestionali.
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art,134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/00.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaca
Patrizia Carta

Segretario Comunale
Falchi Gianfranco
***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Abbasanta, 28/07/2021
Il Responsabile del Servizio
Sedda Gianfranco
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Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28/07/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Abbasanta, 28/07/2021
Segretario Comunale
Falchi Gianfranco

L'impiegato incaricato alla pubblicazione

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 02/08/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Abbasanta, 02/08/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Usai Eugenia

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 02/08/2021
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