
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 94 N. del 20/11/2013

OGGETTO: Dichiarazione dello stato di calamità naturale per piogge alluvionali.

     L'anno duemilatredici, il giorno venti del mese di novembre in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 13.30.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

VICESINDACOSanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pischedda Anna Maria.
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LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso: 

 che nelle giornate tra il 18 e 19 Novembre scorso si è abbattuto sul territorio di Pabillonis un nubifragio di 

particolare intensità con piogge alluvionali che hanno causato allagamenti, smottamenti e l’esondazione di 

alcuni punti del centro urbano e dell’agro. 

 

Rilevato che la gravità e la vastità dell’evento atmosferico ha causato allagamenti negli ovili , nell’abitato, 

nei terreni coltivati, negli impianti pubblici e nel depuratore; 

Sentito, in merito,  L’Assessore all’Agricoltura sui gravi risvolti economici che questi eventi potrebbero 

scatenare ; 

 

Ritenuto opportuno segnalare all’ARGEA,  Servizio territoriale Medio Campidano, l’evento calamitoso di cui 

sopra che ha fortemente danneggiato l’economia agricola e zootecnica del paese; 

 

Vista la legge Regionale n. 28 del 21.11.1985 “Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute 

dai Comuni, Provincie e Comunità Montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità 

atmosferiche”; 

 

Visto il D.lgvo 29/03/2004 n. 102; 

 

Visto il D.Lgvo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Visto lo Statuto Comunale, il Regolamento degli uffici e dei servizi in vigore, 

 

Con votazione unanime espressa in forma palese; 

 

DELIBERA 

Di dichiarare ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 28 del 21.11.1985 “Stato di calamità naturale” per il Territorio 

di Pabillonis a seguito degli eventi calamitosi verificatesi tra il 18 e 19 Novembre 2013; 

 

Di trasmettere copia del presente atto: 

Alla Regione Autonoma della Sardegna Assessorato difesa Ambiente, per il riconoscimento dello stato di 

calamità naturale; 

Al Dipartimento Provinciale della Protezione Civile; 

All’ARGEA, Servizio territoriale del Medio Campidano; 

Alla Coldiretti; 

Alla Confagricoltura; 

ALLA C.I.A. 

 

Con separata votazione unanime, la presente deliberazione,  viene dichiarata immediatamente esecutiva.  

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 MARCO TUVERI

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
22/11/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 06/12/2013

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 22/11/2013 al 06/12/2013 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
20/11/2013 per: 

X
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