
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  53/3  DEL 17.11.2005

—————

Oggetto: Eventi alluvionali del 3,  4 e 5 aprile 2005.  Legge regionale 21  aprile 2005,  n. 7.
Individuazione dei Comuni colpiti dall’evento. Prima ripartizione delle risorse
finanziarie disponibili. Richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza.

Il Presidente riferisce che nei giorni 3, 4, e 5 del mese di aprile 2005, la parte meridionale della

Sardegna è stata interessata da eccezionali precipitazioni che hanno assunto le dimensioni di un

vero e proprio nubifragio e che hanno determinato ingenti danni alle abitazioni, alle infrastrutture

pubbliche e alle attività produttive, in particolare a quelle agricole.

Informa, inoltre, che per fronteggiare i danni causati dagli eventi calamitosi in argomento, con l’art.

37  della  legge  regionale  21  aprile  2005,  n.  7,  è  stata  autorizzata,  quale  anticipazione  delle

assegnazioni statali, la spesa di € 3.500.000.

In considerazione di quanto sopra esposto, si ravvisa la necessità che si proceda ad una più esatta

individuazione delle zone colpite dai sopra citati eventi, al fine anche di operare un primo riparto

delle risorse finanziarie disponibili.

A tal fine gli Assessorati regionali dei Lavori Pubblici, della Difesa dell’Ambiente, dell’Agricoltura e

degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, hanno provveduto ad effettuare, anche in raccordo con gli

enti locali interessati, apposite verifiche, tramite le quali è possibile individuare utili elementi per le

valutazioni della Giunta regionale.

A seguito  degli  approfondimenti  tecnici  sulle  caratteristiche ed entità  dell’evento  meteorologico

generatore dell’alluvione e sulla base delle rilevazioni effettuate delle stazioni pluviometriche delle

rete regionale del Servizio Idrografico dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, si evince che l’evento

calamitoso in oggetto ha interessato il territorio delle Province di Cagliari e del Medio Campidano e

in particolare quello dei seguenti Comuni:

Capoterra

Castiadas
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Domus de Maria

Pula

Sarroch.

Il Presidente richiama, quindi, l’attenzione sul fatto che, per l’attuazione dell’intervento previsto dalla

legge regionale 21 aprile 2005, n. 7, è stabilito che trovano applicazione, in quanto compatibili, le

disposizioni di cui alla legge regionale 20 dicembre 2004, n. 10 (Interventi urgenti conseguenti agli

eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico verificatesi in Sardegna nel mese di dicembre 2004). 

Si precisa che le predette disposizioni non riguardano gli interventi contributivi in agricoltura.

La normativa vigente, infatti, prevede che, di norma, gli eventi atmosferici che comportano danni

alle produzioni e alle strutture agricole sono dichiarati eccezionali con decreto del Ministero delle

Politiche Agricole e Forestali su proposta della Giunta regionale, in base all’esito degli accertamenti

effettuati dai competenti Servizi Ripartimentali, a seguito delle segnalazioni inoltrate dai Comuni o

dai singoli imprenditori agricoli interessati. 

Lo strumento normativo che  consente l’attivazione di  tale  procedura è  il  decreto legislativo  29

marzo 2004, n. 102 che, subentrato alla legislazione precedente in materia di interventi di soccorso,

disciplina gli interventi del nuovo Fondo di solidarietà nazionale per la difesa dei redditi agricoli dalle

calamità naturali e dalle avversità atmosferiche ad esse assimilabili.

Questa  procedura consente alla  Regione di  poter  beneficiare  di  una parte  delle risorse statali

destinate per tale tipo di interventi di soccorso. 

La Regione rimane, comunque, autorizzata a concedere aiuti con fondi propri, per le medesime

finalità, ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale 24 febbraio 1998, n. 8, nel rispetto dei criteri e

degli orientamenti in materia dell’Unione Europea.

Sulla base degli accertamenti effettuati dal Servizio Ripartimentale di Cagliari, si è accertato che le

piogge alluvionali verificatesi nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2005 hanno causato nei territori interessati

dall’evento  danni  alle  colture,  alle  strutture,  alle  attrezzature  e  alle  scorte.  A  tal  proposito,  il

Presidente ricorda come la Giunta regionale, ha provveduto, con propria deliberazione n. 29/1 del 5

luglio  2005,  a  chiedere  al  Ministero  delle  Politiche  Agricole  e  Forestali  l’emissione  di  un

provvedimento che riconosca il carattere di eccezionalità delle piogge alluvionali e persistenti dei

giorni 3, 4 e 5 aprile 2005. 
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Con riferimento agli interventi riconoscibili di competenza dell’Assessorato regionale della Difesa

dell’Ambiente, sulla base delle disposizioni di cui alla L.R. 20 dicembre 2004, n. 10, l’Assessorato,

con  nota  del  Servizio Protezione Civile,  Tutela  del  Suolo  e  Politiche Forestali  n.  36352 del  8

novembre 2005, riferisce che, nei termini di cui all’art. 3 della L.R. 21 novembre 1985, n. 28, due

soli Comuni, Capoterra e Pula, hanno provveduto a presentare apposito rendiconto delle spese di

primo  intervento sostenute a seguito delle evento alluvionale in oggetto.  In virtù dei  successivi

controlli  effettuati  dalle  competenti  strutture  regionali,  è  possibile  quantificare,  quindi,  in  €

466.158,68 il fabbisogno dell’Assessorato per lo svolgimento delle attività di propria competenza.

La predetta cifra è cosi ripartita:

− €  281.672,42  per  il  rimborso  delle  spese  sostenute  dal  Comune  di  Pula  in  seguito  allo

svolgimento delle operazioni di emergenza di cui alla L. R. 21.11.85 n. 28 e s.m.i;

− €  184.486,26 per il rimborso delle spese sostenute dal Comune di Capoterra in seguito allo

svolgimento delle operazioni di emergenza di cui alla L. R. 21.11.85 n. 28 e s.m.i.

Per quanto attiene, invece, agli interventi riconducibili, sulla base delle disposizioni di cui alla legge

regionale 20 dicembre 2004, n. 10, alla competenza dell’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici

(art. 1, comma 2, lett. b e g), il Servizio del Genio Civile di Cagliari, con nota n. 4161 del 16 giugno

2005, ha evidenziato come dagli esiti dei sopralluoghi effettuati, tra l’altro, nei territori dei Comuni

precedentemente  individuati  come  epicentro  dell’evento  alluvionale  in  oggetto,  è  emersa  la

necessità della realizzazione di n. 5 interventi  di  riparazione dei  danni subiti  dalle infrastrutture

viarie,  idriche,  idrauliche  fognaria  e  igienico  sanitaria  (art.  1,  comma  2,  lett.b)  e  di  n.  5  primi

intereventi strutturali urgenti di sistemazione e riassetto idrogeologico (art. 1, comma 2, lett.g) che,

tenendo  conto  delle  residue  disponibilità  finanziarie  determinate  dalla  copertura  dei  suindicati

interventi svolti ai sensi della L.R. 28 del 1985, consentono la loro copertura finanziaria sino a €

3.033.800.

Al fine di una più puntuale individuazione degli interventi di cui sopra, si rinvia alle allegate tabelle

desunte dai tabulati del competente Servizio dell’Assessorato dei Lavori Pubblici (allegati “A” e “B”).

Il Presidente, infine, informa che, anche al fine di procedere alla richiesta di rimborso dei fondi di cui

all’art. 37 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7, stanziati quale anticipazione delle assegnazioni

statali,  è  necessario  richiedere,  ai  sensi  dell’art.  5  della  Legge 24 febbraio  1992,  n.  225,  alla

Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  la  dichiarazione dello  stato  di  emergenza nei  territori  dei

Comuni individuati quali epicentro dell’evento alluvionale in oggetto.
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Sulla base di tutte le informazioni e considerazioni che precedono il Presidente, di concerto con tutti

gli Assessori interessati, propone alla Giunta regionale di:

1) individuare quali epicentro degli eventi alluvionale del 3, 4 e 5 aprile 2005 e, quindi, destinatari

dei relativi finanziamenti, i territori dei Comuni di:

Capoterra

Castiadas

Domus de Maria

Pula

Sarroch;

2) approvare, sulla base dei dati  informativi forniti  dagli uffici  regionali,  la sotto riportata prima

ripartizione degli stanziamenti disponibili ai sensi dell’art. 37 della L.R. n. 7 del 2005, con i quali

far fronte alle iniziali e più urgenti esigenze di interventi di protezione civile e di riparazione dei

danni alle infrastrutture pubbliche: 

Tipologia di intervento Competenza Attuativa Riparto

Finanziamenti ai Comuni per le

operazioni di emergenza di cui

alla L.R.  21.11.85 n.  28 (L.R.

10/04 art. 1, c.2, lett. a).

Assessorato  della  Difesa

dell’Ambiente 

€ 466.200

Danni alle infrastrutture viarie,

idriche,  idrauliche  fognaria  e

igienico  sanitaria  (L.R.  10/04

art. 1, c.2, lett. b).

Assessorato  dei  Lavori

Pubblici

€ 1.583.800

Primi  Interventi  strutturali

urgenti  di  sistemazione  e

riassetto  idrogeologico  (L.R.

10/04 art. 1, c.2, lett. g).

Assessorato  dei  Lavori

Pubblici

€ 1.450.000

4/ 6



REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 53/3

DEL 17.11.2005

3) richiedere,  ai  sensi  dell’art.  5  della  Legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  alla  Presidenza  del

Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori dei Comuni di cui al

punto 1;

4) dare mandato all’Assessorato della Programmazione per i conseguenti provvedimenti istitutivi

delle Unità Previsionali di Base negli stati di previsione della spesa degli Assessorati stessi.

La Giunta regionale, sentita la proposta del Presidente

DELIBERA

− di  individuare  quali  epicentro  degli  eventi  alluvionale  del  3,  4  e  5  aprile  2005  e,  quindi,

destinatari dei relativi finanziamenti, i territori dei Comuni di:

Capoterra

Castiadas

Domus de Maria

Pula

Sarroch;

− di approvare, sulla base dei dati informativi forniti dagli uffici regionali, la sotto riportata prima

ripartizione degli stanziamenti disponibili ai sensi dell’art.37 della L.R. 7 del 2005, con i quali far

fronte alle iniziali e più urgenti esigenze di interventi di protezione civile e di riparazione dei

danni alle infrastrutture pubbliche: 

Tipologia di intervento Competenza Attuativa Riparto

Finanziamenti ai Comuni per le

operazioni di emergenza di cui

alla L.R.  21.11.85 n.  28 (L.R.

10/04 art. 1, c.2, lett. a).

Assessorato  della  Difesa

dell’Ambiente 

€ 466.200
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Danni alle infrastrutture viarie,

idriche,  idrauliche  fognaria  e

igienico  sanitaria  (L.R.  10/04

art. 1, c.2, lett. b).

Assessorato  dei  Lavori

Pubblici

€ 1.583.800

Primi  Interventi  strutturali

urgenti  di  sistemazione  e

riassetto  idrogeologico  (L.R.

10/04 art. 1, c.2, lett. g).

Assessorato  dei  Lavori

Pubblici

€ 1.450.000

− di richiedere,  ai  sensi  dell’art.  5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, alla Presidenza del

Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori dei Comuni di cui al

punto 1;

− di  dare  mandato  all’Assessorato  della  Programmazione  per  i  conseguenti  provvedimenti

istitutivi delle Unità Previsionali di Base negli stati di previsione della spesa degli Assessorati

stessi.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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