
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  75/25  DEL 30.12.2008

—————

Oggetto: Legge regionale 29  ottobre, 2008  n. 15.  Legge regionale 21  novembre, 2008  n. 16.  Interventi 
urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico del mese di novembre 
2008.  Individuazione dei comuni danneggiati: integrazione per i Comuni di Ilbono e Samassi

Il Vice Presidente della Regione ricorda l’eccezionale ondata di maltempo verificatasi nei mesi di 

ottobre e novembre 2008  e che ha interessato le aree del Medio e Basso Campidano, Sarcidano, 

Trexenta, Ogliastra, Baronia e Gallura causando gravissimi danni ai territori interessati. 

A seguito di tale  evento la Giunta regionale ha tempestivamente assunto le prime e importanti 

iniziative  a  sostegno  delle  comunità  colpite,  individuando  i  comuni  interessati  dai  fenomeni 

alluvionali e di dissesto idrogeologico. 

Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 61/1 del 6 novembre 2008 sono stati individuati, ai 

sensi dell’art. 1, comma 1 della L.R. 29.10.2008, n. 15, a seguito delle verifiche effettuate dagli 

uffici tecnici dell’Assessorato dei Lavori Pubblici e dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente nei 

giorni successivi all’evento, i scomuni colpiti dagli eventi alluvionali e dal dissesto idrogeologico del 

22 ottobre 2008.

Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 67/2 del 28 novembre 2008 sono stati individuatii 

comuni colpiti dagli eventi alluvionali e dal dissesto idrogeologico del 4 novembre 2008.

Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 69/27 del 10 dicembre 2008 sono stati individuati i 

Comuni danneggiati dagli eventi del 27 e 28 novembre 2008.

Il Vice Presidente della Regione informa, ora, che per mero errore materiale non sono stati inseriti, 

con riferimento agli  eventi  del  mese di  novembre i  Comuni di  Ilbono e Samssi  che sono stati 

interessati dalle precipitazioni intense delle giornate  del 4 e 27/28 novembre, così come tutti  i 

Comuni contermini già individuati con le deliberazioni G.R. citate in precedenza.

Tenuto conto di quanto sopra riportato, la Giunta regionale su proposta del Vice Presidente della 

Regione, sentito  l’Assessore della Difesa dell’Ambiente 

DELIBERA

di approvare l’inserimento dei Comuni di Ilbono e Samassi nella lista dei Comuni danneggiati dagli 
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DEL 

eventi  del  4  e  del  27  e  28  novembre  2008  ai  fini  dell’applicazioni  dei  benefici  previsti  dalla 

normativa vigente.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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