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COMUNE DI SANTA GIUSTA
Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE   
 

N.  4 del  13/01/2022 
 

Oggetto 

Dichiarazione dello stato di calamità naturale per gli eventi atmosferici 
sfavorevoli con piogge persistenti e consistenti e gelate dei mesi di novembre e 
dicembre 2021 e di gennaio 2022. Richiesta alla R.A.S. ai sensi delle LL.RR. 
21.11.1985, n. 28 e 17.           

 
L’anno duemilaventidue addì tredici  del mese di gennaio con inizio alle ore 12:50 nella Casa 
Comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

Casu Andrea - Sindaco  Sì 

Erbì Pietro Paolo - Assessore  Sì 

Salaris Federico - Assessore  Sì 

Cossu Elena - Assessore No 

Corrias Rita - Assessore No 

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 2 
 

Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Casu Andrea 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. Masala Gianni Sandro il quale provvede alla 
redazione del presente verbale ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. 

Constatata la legalità dell’adunanza, per il numero degli intervenuti, il Sindaco in continuazione di 
seduta pone in discussione la proposta in oggetto. 

LA GIUNTA COMUNALE  

Premesso che nel territorio del Comune di Santa Giusta, nel periodo che intercorre tra i mesi di maggio 
e ottobre si è verificata una stagione siccitosa con assenza di piogge mentre nei successivi mesi di 
novembre e dicembre 2021 e nel corrente mese di gennaio 2022 si sono verificati un susseguirsi di più 
eventi atmosferici di particolare rilevanza, con venti freddi, sbalzi di temperature, gelate notturne e con 
un imponente e persistente evento piovoso, recante apporti pluviometrici eccezionali e diffusi che 
hanno compromesso irreversibilmente le produzioni della corrente annata agraria,  

Accertato che tali eventi atmosferici sfavorevoli hanno interessato l'intero territorio comunale; 

Che trattandosi di situazioni di emergenza risulta necessario fronteggiare tale evento con mezzi 
straordinari per affrontare le situazioni di pericolo per le aziende agro-zootecniche e i danni alle 
colture , agli animali e alle attrezzature;  
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Ritenuto, pertanto, che la situazione creatasi debba essere qualificata in termini di calamità naturale, ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 della legge regionale n. 28 del 21.11.1985;  

Visto il decreto Legislativo n. 102 del 29.09.2004 cosi come modificato dal decreto legislativo 
18/04/2008 n. 80 – danni da calamità naturali, eventi eccezionali o avverse condizioni atmosferiche;  

Vista la legge regionale n. 3 del 17.01.1989 – interventi regionali in materia di protezione civile ed in 
particolare gli artt. 7, 8 e 9;  

Visti:  

- l’art. 2 della L.R. n.28 del 21 novembre 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”;  

- la deliberazione della G.R. n. 49/16 del 28 novembre 2006 “Disciplina relativa all’iter procedurale ai 
fini dell’accertamento dei danni derivati da calamità naturali o eventi eccezionali e da avverse 
condizioni atmosferiche”;  

Accertata la propria competenza, ai sensi dell’art. 2 della sopra citata legge Regionale n. 28 del 
21.11.1985, in base al quale lo stato di calamità deve essere dichiarato dal comune interessato con 
delibera della Giunta Comunale;  

Ritenuto che sussistano le condizioni per riconoscere e dichiarare lo stato di calamità naturale per tutto 
il territorio comunale;  

Preso atto che sulla proposta non sono stati acquisiti i pareri circa la regolarità tecnica e contabile, in 
quanto si tratta di atto di indirizzo politico; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;  

Visto lo Statuto Comunale;  

unanime 

DELIBERA 

Per le motivazioni esposte in premessa, 

Di dichiarare, ai sensi dell’art. 2 della legge regionale n. 28 del 21/11/1985, lo stato di calamità 
naturale in tutto il territorio comunale per gli eventi atmosferici sfavorevoli con piogge persistenti e 
consistenti e gelate dei mesi di novembre e dicembre 2021 e di gennaio 2022 e, contestualmente, di 
segnalare la situazione calamitosa ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 3 del 17/01/1989; 

Di richiedere alla Regione Autonoma della Sardegna: 

- la dichiarazione dello stato di calamità naturale;  

- la concessione degli aiuti economici ai sensi della normativa citata in premessa agli allevatori e 
agricoltori 

Di riservarsi, con successivi atti, di quantificare le richieste di rimborso ed indennizzo per le spese 
sostenute e i danni verificatisi in conseguenza dell'evento meteorologico occorso.  

Di inviare il presente atto a:  

- Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna; 

- Prefettura-U.T.G. di Oristano; 

- Assessorato regionale per la difesa all’ambiente – Cagliari; 

- Assessorato Regionale agricoltura e riforma agro pastorale – Cagliari; 

 - Agenzie Laore e Argea di Oristano; 

 - Associazione Coldiretti Oristano. 
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Di dare mandato al Responsabile dell’area tecnica gli ulteriori adempimenti di competenza susseguenti 
a tale dichiarazione, 

Con separata votazione ad esito unanime DICHIARA la presente deliberazione immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n 267/2000. 
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Pareri ai sensi dell’art. 49 e dell'art. 147bis del d.lgs. 267/2000 T.U. degli enti locali 
 
Parere Esito Data Il Responsabile 

                             

 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
Firmato digitalmente  

Casu Andrea 

Il Segretario  
Firmato digitalmente  

 Masala Gianni Sandro 
 

_________________________ 
 

________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N.           del Registro Pubblicazioni 

La presente deliberazione è stata pubblicata sull’albo pretorio online del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal _________________________ al _________________________ , ai 
sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e dell'art. 32, 
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69. 
 Il Segretario Comunale 

Firmato digitalmente 
Masala Gianni Sandro 

 
 
 

 

  

 

 
  


