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          ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 6 DEL  24/01/2017  

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DELLO STATO DI CALAMITA  NATURALE NEL COMUNE DI CAPOTERRA A 

SEGUITO DELLA TROMBA D'ARIA E DELLA MAREGGIATA DEL 21 GENNAIO CHE HA 

COLPITO I QUARTIERI  DI  TORRE DEGLI ULIVI, SU SPANTU, PETITE RESID.CE, RIO SAN 

GIROLAMO, FRUTTI D'ORO E PICCIAU 

 

 

 L’anno 2017 addì 24 del mese di Gennaio dalle ore 08.30 e seguenti, nella residenza comunale, 

appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Francesco Dessì Sindaco Si 

Corda Silvano Assessore Si 

Craboledda Enrico Assessore Si 

Marras Gianluigi Assessore Si 

Melis Carla Assessore No 

Piga Beniamino Assessore Si 

Salis Iole Assessore No 

   

 Presenti 5 Assenti 2 

 

                                                                        

 

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Maria Efisia Contini; 

 

Il Sindaco, Francesco Dessì, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che 

nella giornata del 21 gennaio il territorio di Capoterra è stato investito da una violenta perturbazione meteorologica 

che ha portato sul litorale venti di forte intensità con raffiche che hanno superato gli 85 km/h; 

che da tale quadro si è formata nel pomeriggio del 21 gennaio una violenta tromba d'aria che è transitata dal mare è 

penetrata nell'entroterra interessando prevalentemente i quartieri residenziali di Torre degli Ulivi sett. A e sett.B, Su 

Spantu 1, 2, e 3 e Rio San Girolamo; 

che sono in corso ulteriori sopralluoghi per verificare ulteriori danni eventualmente in altre aree (case sparse ect.); 

che contemporaneamente a la mareggiata ha interessato il litorale di Capoterra creando danni alle abitazioni di 

quartieri litoranei di Picciau, Frutti d'Oro 1 E 2 e Torre degli Ulivi sett. A e  sett. B; 

 

Dato atto che 

� ai fenomeni meteorologici citati è stata seguita dall’immediato intervento, a carattere straordinario, del 

personale del Settore Servizi Tecnologici e Protezione Civile e della Polizia Municipale del Comune di 

Capoterra, del personale della Società Derichebourg-San Germano e delle Associazioni di Volontariato facenti 

parte del sistema integrato di Protezione Civile del Comune di Capoterra, al fine di evitare un aggravio della 

situazione e, soprattutto, al fine di prevenire i potenziali danni alle persone e ulteriori danni alle cose; 

 

� dai primi sopralluoghi effettuati sul territorio è stata rilevata la presenza di ingenti danni di seguito 

sinteticamente, riportati: 

danni alle abitazioni dei privati alcune delle quali hanno avuto il tetto scoperchiato; 

danni alle recinzioni delle abitazioni rovesciate dalla violenza delle raffiche; 

danni alle auto in sosta; 

danni dovuti alla caduta di alberi di alto fusto; 

danni derivanti  dalla proiezione ad alta velocità di materiali di ogni genere; 

danni dovuti alla violenza della mareggiata nella lottizzazione di Picciau Frutti d'Oro e Torre degli Ulivi; 

 

Preso atto delle molteplici segnalazioni pervenute all’Amministrazione, nonché, degli interventi eseguiti invia 

d’urgenza dal personale sopra individuato; 

 

Ritenuto che la situazione venutasi a creare nel territorio capoterrese e, sinteticamente, descritta nel presente atto 

debba essere qualificata in termini di “calamità naturale” ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 della Legge regionale n. 28 

del 21 novembre 1985 che, al comma 4, recita “(...) s’intende per calamità naturale l’insorgere di situazioni che 

comportano grave danno alla incolumità delle persone e ai beni e che per la loro natura o estensione debbano essere 

fronteggiate con interventi tecnici urgenti e straordinari”. 

 

Accertata, pertanto, la necessità di dichiarare lo stato di calamità naturale nei quartieri residenziali del territorio del 

Comune di Capoterra, ai sensi dell’art. 2 della menzionata normativa legislativa regionale. 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 



               
   COMUNE DI CAPOTERRA 

 

 
 

Deliberazione di Giunta Comunale  pag. 3 

«DELIBERA_NUM»«DATA_SEDUTA»«NUMERO_DELIBERA» 

UNANIME  

 

DELIBERA 

 

1. Di dichiarare lo stato di calamità naturale nei quartieri residenziali del territorio del Comune di Capoterra, per 

le ragioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 2 della L. R. n. 28 del 21 novembre 1985. 

 

2. Di chiedere, per l’effetto,un immediato intervento di carattere logistico e finanziario alle competenti Autorità, 

indispensabile al fine di assicurare il ripristino dello status quo ante e il ristoro dei danni eventualmente 

subiti. 

 

3. Di richiedere alla Regione Autonoma della Sardegna un apposito contributo sulle 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. 

 

4. di dare mandato ai Responsabili dei Settori Polizia Municipale e Tecnico dell’Ente per l’adozione dei 

provvedimenti conseguenti, tra i quali i dovuti sopralluoghi e le conseguenti relazioni inerenti lo stato di 

precarietà determinato dalla tromba d'aria e dalla mareggiata, la pericolosità delle infrastrutture colpite e la 

ricognizione dei danni segnalati. 

 

5. Di dare atto che, nei limiti del redigendo bilancio di esercizio, si provvederà a reperire le necessarie somme da 

anticipare per i necessari interventi di somma urgenza quantificate in via preventiva in € 30.000,00 per i primi 

interventi. 

 

6. Di trasmettere la presente deliberazione di dichiarazione dello stato di calamità naturale, per i provvedimenti 

di rispettiva competenza, ai seguenti Enti: 

 

- Prefettura di Cagliari; 

 

- Presidenza della Giunta Regionale - Cagliari; 

 

- Presidenza della Giunta Regionale – Protezione Civile - Cagliari; 

 

- R.A.S., Assessorato Enti Locali, Cagliari; 

 

- R.A.S., Assessorato Lavori Pubblici, Cagliari; 

 

- R.A.S., Assessorato ella pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport; 

 

- R.A.S., Assessorato Difesa dell’Ambiente, Cagliari; 

 

- Capitaneria di Porto di Cagliari; 

 

 

 

di dare atto che con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata,  all’unanimità,  immediatamente 

esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Originale di delibera di Giunta Comunale n. 6 del 24/01/2017 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL SEGRETARIO  

 D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 

 IL SINDACO 

 Francesco Dessì 

 

 

 

 

 
 

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio del Comune per quindici giorni. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 

 

 

 

 

  

 

           

 

 

Firmato Digitalmente 


