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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 44448/18/18/18/1    DELDELDELDEL    19.11.201319.11.201319.11.201319.11.2013    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Calamità naturale del 18/19 novembre 2013 nell'intero territorio della regione Calamità naturale del 18/19 novembre 2013 nell'intero territorio della regione Calamità naturale del 18/19 novembre 2013 nell'intero territorio della regione Calamità naturale del 18/19 novembre 2013 nell'intero territorio della regione 
Sardegna.Sardegna.Sardegna.Sardegna.    
1.1.1.1.    Richiesta Richiesta Richiesta Richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di dichiarazione dichiarazione dichiarazione dichiarazione dello dello dello dello stato stato stato stato 

di emergenza ai sensi dell'adi emergenza ai sensi dell'adi emergenza ai sensi dell'adi emergenza ai sensi dell'art. 5 della L. 2rt. 5 della L. 2rt. 5 della L. 2rt. 5 della L. 24.2.1992 n. 225 e richiesta 4.2.1992 n. 225 e richiesta 4.2.1992 n. 225 e richiesta 4.2.1992 n. 225 e richiesta 
copertura danni.copertura danni.copertura danni.copertura danni.    

2.2.2.2.    Primo intervento di €Primo intervento di €Primo intervento di €Primo intervento di €    5.000.0005.000.0005.000.0005.000.000    per ripristino infraper ripristino infraper ripristino infraper ripristino infrastrutture pubbliche strutture pubbliche strutture pubbliche strutture pubbliche 
danneggiate a valere sul bilancio regionale.danneggiate a valere sul bilancio regionale.danneggiate a valere sul bilancio regionale.danneggiate a valere sul bilancio regionale.    

3.3.3.3.    Richiesta di attivazione del Fondo europeo di solidarietà.Richiesta di attivazione del Fondo europeo di solidarietà.Richiesta di attivazione del Fondo europeo di solidarietà.Richiesta di attivazione del Fondo europeo di solidarietà.    

Il Vicepresidente, di concerto con l'Assessore della Difesa dell'Ambiente anche nella sua qualità di 

Assessore delegato alla Protezione Civile, e con l'Assessore dei Lavori Pubblici, riferisce che a 

partire dalla giornata del 18 novembre la Sardegna è stata raggiunta da un ciclone mediterraneo, 

isolatosi nel corso degli scorsi giorni sulla penisola iberica, favorendo flussi umidi da scirocco (S-E) 

i quali, interagendo con l'orografia, hanno dato luogo a intensi fenomeni convettivi. 

Una serie di celle temporalesche ha investito l'intero territorio regionale nel corso della giornata. In 

una prima fase esse hanno interessato il Medio Campidano, la parte orientale della provincia di 

Nuoro e la provincia d'Ogliastra. Le precipitazioni hanno raggiunto valori eccezionalmente elevati 

sul bacino del Cedrino e sul bacino del Posada, con cumulati sino a 470 mm/24h sul Supramonte 

di Orgosolo e 385 mm/24h a Dorgali. Anche le intensità sono state particolarmente elevate con 

punte sino a 99 mm/1ora a Monte Novo (Supramonte di Orgosolo).  

Nel medio Campidano le precipitazioni sono arrivate a fino a 190 mm/24hr. Pur trattandosi di valori 

inferiori rispetto a quelli registrati sulla Sardegna orientale, per queste zone si tratta di valori 

eccezionalmente elevati. Nel pomeriggio le precipitazioni hanno interessato anche la Gallura 

provocando anche in quel caso precipitazioni di forte intensità. 

L'eccezionale ondata di maltempo ha prodotto effetti devastanti causando la perdita di numerose 

vite umane, alcuni dispersi e diverse centinaia di persone evacuate. Sono già stati accertati ingenti 

danni alle strutture pubbliche e private, a numerose strutture produttive, al sistema viario, compresi 

diversi ponti, sulla viabilità regionale di competenza Statale. Provinciale, Comunale. 

La gestione dell'emergenza, gli indirizzi operativi ed il coordinamento degli interventi delle diverse 
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componenti di Protezione Civile sono costantemente assicurati dalla Sala Operativa Regionale 

Integrata della Direzione generale della Protezione Civile.  

Il Vicepresidente, comunica che sono in corso già dalle prime ore della mattina di oggi 19 

novembre, i sopralluoghi nelle località colpite dall'evento per la definizione del quadro complessivo 

degli interventi di prima urgenza, comprendenti quelli di messa in sicurezza ed, in generale, quelli 

finalizzati al ritorno alla normalità.  

Essendo ancora in corso il fenomeno meteorologico non si è in grado di effettuare una stima dei 

danni subiti e di stabilire le attività finalizzate alla definizione degli interventi di medio periodo e 

sono, pertanto, necessari ulteriori riscontri sui territori, beni ed insediamenti produttivi e residenziali 

colpiti dall'evento. 

Il Vicepresidente, sulla base di quanto rappresentato propone alla Giunta regionale di richiedere 

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 24.2.1992 n. 

225, la dichiarazione dello stato di emergenza per tutto il territorio regionale con indicazione delle 

risorse finanziarie destinate agli interventi di prima emergenza occorrenti per le opere urgenti di 

ripristino della viabilità, degli edifici pubblici e delle infrastrutture danneggiate, per gli interventi di 

messa in sicurezza e stabilizzazione dell'area interessata, disponendo altresì la contestuale 

applicazione di apposite deroghe alle procedure ordinarie per l'esecuzione degli interventi. Si fa 

riserva di trasmettere al dipartimento gli esiti del censimento dei danni, in corso di effettuazione, 

non appena disponibile. 

Il Vicepresidente ritiene opportuno, inoltre, di destinare per far fronte alle azioni urgenti di primo 

intervento per il ripristino delle infrastrutture e delle condizioni di sicurezza nelle aree 

maggiormente interessate dall'alluvione, la complessiva somma di euro 5.000.000 la cui copertura 

troverà definizione in un apposito disegno di legge da approvarsi nella prossima seduta della 

Giunta regionale. 

Il Vicepresidente propone, infine, di attivare le procedure per il fondo europeo di solidarietà. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto del Vicepresidente, di 

concerto con gli Assessori dei Lavori Pubblici e della Difesa dell'Ambiente nella sua qualità di 

Assessore delegato alla Protezione Civile 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della 

legge 24.2.1992 n. 225, la dichiarazione dello stato di emergenza per tutto il territorio 
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regionale indicando le risorse finanziarie destinate agli interventi di prima emergenza 

occorrenti per le opere urgenti di ripristino della viabilità, degli edifici pubblici e delle 

infrastrutture danneggiate, per gli interventi di messa in sicurezza e stabilizzazione dell'area 

interessata, disponendo altresì la contestuale applicazione di apposite deroghe alle procedure 

ordinarie per l'esecuzione degli interventi. 

Si fa riserva di trasmettere al dipartimento gli esiti del censimento dei danni, in corso di 

effettuazione, non appena disponibile; 

−−−− di destinare per far fronte alle azioni urgenti di primo intervento per il ripristino delle 

infrastrutture e delle condizioni di sicurezza nelle aree maggiormente interessate 

dall'alluvione, la complessiva somma di euro 5.000.000 la cui copertura troverà definizione in 

un apposito disegno di legge da approvarsi nella prossima seduta della Giunta regionale; 

−−−− di attivare le procedure per il fondo europeo di solidarietà. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


