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C O M U N E  D I  P A B I L L O N I S  

PROVINCIA DEL  MEDIO CAMPIDANO 
CAP. 09030 - p. IVA 00497620922  

�Tel. 070/93529200 �fax 070/9353260 

                                 
 

ORDINANZA N. 27 del 05/09/2015 
 

OGGETTO: SITUAZIONE EMERGENZIALE A SEGUITO DEGLI EVENTI 
CALAMITOSI ALLUVIONALI. DICHIARAZIONE DELLO STATO DI CALAMITA’
NATURALE. 
 

IL  SINDACO 
 

CONSIDERATO che in data 04/09/2015 si è abbattuta sul territorio del comune di 
Pabillonis una tromba d’aria accompagnata da una violenta grandinata e conseguente 
nubifragio che ha provocato danni a fabbricati residenziali, rurali, alle attività produttive e 
alle aziende agricole locali; 
 
VISTI i numerosi danni ancora in fase di ricognizione sulle aree di proprietà pubblica e 
privata, in particolare nelle aree periferiche del territorio comunale; 
 
DATO ATTO 

• che si è dovuta assicurare la chiusura di diverse vie pubbliche, vicinali e/o ad uso 
privato, soprattutto nelle aree rurali del territorio comunale con notevoli disagi per la 
viabilità locale e non, ingenerando una progressiva situazione di isolamento di 
alcune zone; 

• che per far fronte all’emergenza ci si è adoperati con tutti i mezzi e le strutture 
disponibili oltre che all’ausilio dell’Associazione Volontari Protezione Civile 
Pabillonis; 

 
RILEVATO che sussistono i presupposti per richiedere agli organi competenti l’adozione 
del provvedimento di stato di crisi per calamità naturale; 
 
VALUTATO che a fronte di quanto sopra esposto, tale situazione merita di essere 
dichiarata stato di grave crisi per la calamità naturale di eccezionale attività atmosferica, in 
particolare a fronte dei danni arrecati alle aziende agropastorali presenti all’interno del 
territorio comunale; 
 
RITENUTO altresì di incaricare l’ufficio tecnico comunale di redigere una stima 
contestuale dei danni derivanti dalla situazione di emergenza in parola, trasmettendo i 
relativi rilievi e segnalazioni agli organi competenti; 
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Tutto ciò premesso e ritenuto 
 
 
VISTI IN MERITO 

• L’art. 108 comma 1.c1 del D.Lgs n. 112/98 che disciplina le funzioni e i compiti 
amministrativi dello stato conferiti alle regioni e agli enti locali; 

• la legge 225/1992 istitutiva del servizio nazionale di protezione civile ed in 
particolare all’art 15 che prevede le competenze del comune e le attribuzioni  del 
Sindaco in materia di protezione civile; 

• l’art, 54 comma 2 del D.Lgs n. 267/2000 che demanda al Sindaco l’adozione di 
provvedimenti contingibili ed urgenti a salvaguardia del’incolumità dei cittadini; 

• l’art. 50 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 che stabilisce inoltre che il Sindaco eserciti 
le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche 
disposizioni di legge; 

 
DECRETA 

 
Per quanto sopra esposto e nei limiti di propria competenza, di DICHIARARE LO STATO 
DI CALAMITÀ NATURALE nel territorio comunale di Pabillonis; 
 

ORDINA 
Con effetto immediato, ogni intervento atto a fronteggiare la situazione di emergenza in 
atto, di mettere in sicurezza il territorio comunale e di portare aiuto alle persone con il 
coinvolgimento di tutti i mezzi considerati utili ad affrontare la situazione di grave disagio; 
 

DISPONE 
 
Di pubblicare la presente ordinanza all’Albo Pretorio Comunale e l’affissione presso la 
sede municipale; 
 
Di trasmettere il presente provvedimento: 
 
- All’Ufficio Polizia Locale; 
- Al Comando dei Carabinieri di Pabillonis; 
- Alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari; 
- Al comando dei Vigili del Fuoco di Sanluri; 
- Alla Protezione Civile; 
- Al Genio Civile; 
- Alla Regione Sardegna (Presidenza e Assessorati Competenti); 
- Alla Provincia del Medio Campidano; 
- Alla soprintendenza archeologica dei beni storici e culturali. 

    
  
 
     Il Sindaco 

                Riccardo Sanna 


