
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 93 N. del 20/11/2015

OGGETTO: ISTITUZIONE DI UNA ZONA FRANCA NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA 
REGIONE  SARDEGNA COLPITI DALL'ALLUVIONE DEL 18-19 NOVEMBRE 2013 - ART. 
13 BIS DEL D.L. 78/2015, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA l. 6/8/2015 n. 
125.  (IN S.O. N. 49, RELATIVO ALLA G.U.  14/08/2015, N. 188).

     L'anno duemilaquindici, il giorno venti del mese di novembre in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 13.00.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita 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.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 93 del 20/11/2015



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che: 
Il Comune di Pabillonis è stato duramente colpito dall’alluvione del 18/19 novembre 2013, 
come dimostrano gli atti a suo tempo adottati, ed ancora non è riuscito a risolvere le situazioni di notevole 
disagio causate sia alle abitazioni private sia alle proprietà pubbliche ed alla zona industriale; 
 
VISTO in particolare l’art. 13 bis del D.L. 78/2015, convertito con modificazioni dalla L. 06/08/2015, n. 125, 
pubblicata in G.U. il 14/08/2015, che di seguito si riporta, per comodità di lettura: - (Istituzione di una zona franca 
nella regione Sardegna- 
1. Ai fini dell'istituzione di una zona franca nel territorio dei comuni della Regione Sardegna colpiti dall'alluvione del 
18-19 novembre 2013 per il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 
del 19 novembre 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 2013, è autorizzata la spesa di 5 
milioni di euro nell'anno 2016. La definizione della perimetrazione della zona franca e delle agevolazioni alle imprese 
localizzate all'interno della medesima è stabilita con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la regione Sardegna e il CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai fini di cui al presente articolo 
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 24aprile 2014, n. 66, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 5 milioni di euro nell'anno 2016. Al relativo onere, 
pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi 
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
 
DATO ATTO CHE: 
- i danni derivanti dagli eventi calamitosi del 18/19 novembre 2013 furono quantificati dal commissario 
delegato per l'emergenza in Sardegna in oltre 650 milioni di euro; 
- che i danni interessarono il patrimonio pubblico (scuole, infrastrutture viarie) e il patrimonio privato 
(aziende e abitazioni); 
- lo Stato con il suddetto articolo ha previsto l'istituzione di una zona franca nel territorio dei comuni della 
regione Sardegna colpiti dall'alluvione del 18-19 novembre 2013;il medesimo articolo prevede la spesa di 
5 milioni di euro nell'anno 2016 e, a questo fine, è necessario che il Ministro dello sviluppo economico di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la regione Sardegna e il CIPE, emani entro 
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione apposito decreto per la 
definizione della perimetrazione della zona franca e delle agevolazioni alle imprese localizzate all'interno 
della medesima; 
- la  legge di conversione n. 125/2015, è stata pubblicata nella G.U. il giorno 14/08/2015 e per espressa 
disposizione dell’art. 18 della medesima entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione quindi 
dal giorno 15/08/2015; 
- Il termine entro il quale emanare il decreto di perimetrazione scade il 15 novembre 2015. 
 
RITENUTO opportuno vigilare e sollecitare presso tutti i soggetti interessati, l’adozione degli atti necessari per 
inserire le somme necessarie già nella Legge di stabilità 2016, onde evitare ulteriori lungaggini; 
 
DATO ATTO che il presente atto avente contenuto di mero indirizzo politico non necessita dei pareri di regolarità 
tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 c. 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
La premessa è parte integrante del deliberato e qui ratificata a tutti gli effetti; 
 
IMPEGNARE il Presidente della Regione: 
- Ad intervenire presso il Governo centrale al fine di procedere celermente ad una stima più compiuta del 
valore effettivo dei danni subiti dal patrimonio privato e pubblico, in particolare da imprese e famiglie; 
- Ad intraprendere ogni iniziativa utile verso il governo centrale e per il conseguimento dell’obiettivo, 
stabilito dall’art. 13 bis del D.L. 78/2015, convertito con modificazioni nella L. 125/2015, per definire la 
perimetrazione della zona franca e delle agevolazioni alle imprese localizzate all'interno della medesima; 
 
DARE ATTO che il Comune di Pabillonis ha subito gli eventi alluvionali del 18/19 novembre 2013 ed è 
inserito nell’elenco approvato con provvedimento del C.D.M. del 19/11/2013 pubblicato in G.U. 274 del 
22/11/2013; 
 
TRASMETTERE la presente deliberazione: 
- AL PRESIDENTE della RAS; 
- AL Presidente del CDM; 
- Ai ministeri competenti; 



- A tutti i Comuni della RAS che hanno subito gli eventi in oggetto per sollecitare e vigilare in merito 
all’adozione degli atti previsti nella suddetta legge; 
- All’ANCI regionale; 
 
Ravvisata l’urgenza, stante l’imminente scadenza dei 90 giorni stabiliti dall’art. 13 bis, della L. 125/2015, con 
separata unanime votazione dichiarare la presente Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 bis del 
D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SINDACO RICCARDO SANNA F.TO DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

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 
27/11/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 11/12/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 27/11/2015 al 11/12/2015 (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 
21/12/2015 per: 

X

DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pabillonis, 27.11.2015

Deliberazione della Giunta n. 93 del 20/11/2015


