REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 67 / 1 DEL 28.11.2008

—————
Oggetto: Calamità naturale del 4 novembre 2008 e del 27-28 novembre 2008 nelle aree del Cixerri,
Medio e Basso Campidano, Marmilla, Sarcidano, Trexenta, Sarrabus-Gerrei, Ogliastra,
Baronia e Gallura. Richiesta dichiarazione stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della L.
24.2.1992 n. 225 ad integrazione della O.P.C.M. n. 3711 del 31 ottobre 2008; Primo
intervento di euro 10.000.000 per gli interventi di emergenza.

Il Presidente della Regione, di concerto con gli Assessori dei lavori pubblici e della difesa
dell'ambiente riferisce che nelle giornate del 27 e 28 novembre si è abbattuta in Sardegna una
ulteriore eccezionale ondata di maltempo investendo con particolare violenza le aree del Cixerri,
Medio e Basso Campidano, Marmilla, Sarrabus-Gerrei, Ogliastra e Baronia.
Si riscontrano, nei territori interessati danni rilevanti alle infrastrutture ed edifici pubblici e ad altre
strutture di pubblica utilità, oltre ai danni dei privati e al comparto agricolo.
La particolare intensità del fenomeno che può essere ben rappresentata a titolo indicativo dai dati
pluviometrici di Baunei ed Orosei che nella notte tra il 27 ed il 28 novembre nell’arco di circa 4-5
ore sono stati registrati circa 300 mm di pioggia. Altro dato significativo è rappresentato dall’altezza
idrometrica registrata dall’idrometrografo del Fluminimannu ad Assemini pari a 4,07 m alle ore 8.30
del 28 novembre, prossimo al livello di sormonto degli argini posti a difesa degli abitati.
Pur in questo quadro non ancora definito della situazione si rende comunque urgente porre in essere
immediati interventi di ripristino e messa in sicurezza oltre che, nel medio periodo, interventi più
generali finalizzati al risanamento complessivo dell'area.
Il Presidente ricorda che nell’ultimo mese la Sardegna è stata colpita da ben tre eventi meteorici,
statisticamente considerati eccezionali, nelle giornate del 22 ottobre, 4 novembre e 27-28
novembre con una ricorrenza degli eventi su gran parte delle aree interessate.
Le aree interessate si ricorda sono quellle del Basso Campidano, area Cagliaritana, per il 22
ottobre, del Medio e Basso Campidano, Sarcidano, Trexenta, Ogliastra, Baronia e Gallura, per il 4
novembre e del Medio e Basso Campidano, Marmilla, Sarcidano, Trexenta, Sarrabus-Gerrei,
Ogliastra e Baronia per il 27-28 novembre.
Il Presidente, sulla base di quanto rappresentato propone alla Giunta regionale di richiedere alla
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Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della L. 24.2.1992 n. 225,
la dichiarazione dello stato di emergenza, per le le aree del Cixerri, Medio e Basso Campidano,
Sarcidano, Trexenta, Ogliastra e Baronia ad integrazione della O.P.C.M. n. 3711 del 31 ottobre
2008 estendendo i poteri del Commissario nominato con la citata Ordinanza al superamento
dell’emergenza derivante anche dagli eventi del 4 novembre e del 27-28 novembre.
I centri abitati, specificatamente interessati, verranno individuati con successivo provvedimento
sulla base delle segnalazioni dalla Protezione Civile della Regione e dai Geni Civili
dell’assessorato regionale dei Lavori Pubblici.
Lo stesso Presidente propone quindi che, in base al disposto dell'articolo 9 della L.R. 17.1.1989 n.
3 la Regione inoltri formale richiesta, in conformità al citato art. 5 della L. 24.2.1992 n. 225, affinché
la Presidenza del Consiglio dei Ministri adotti d'urgenza:
a) l'apposita ordinanza di protezione civile comprendente le risorse finanziarie integrative non
inferiori a 30 milioni di euro occorrenti:

•

per le opere urgenti di ripristino della viabilità, degli edifici pubblici e delle infrastrutture
danneggiate e il ristoro dei danni subiti dai privati e dalle imprese produttive a seguito dei
danni subiti dalle abitazioni e dalle infrastrutture produttive;

•

per gli interventi di messa in sicurezza e stabilizzazione dell'area interessata;

b) la contestuale estensione della dichiarazione di emergenza agli eventi del 4 novembre e del
27-28 novembre.
Il Presidente della Regione ritiene inoltre opportuno integrare le risorse da destinare agli eventi
alluvionali di ottobre, coordinandole con le risorse stanziate per gli eventi di ottobre e
novembre dalla L.R. n.15/2008 e n.16/2008, la complessiva somma di Euro 10.00.000,
proponendo al Commissario Delegato per l’Emergenza Alluvione in Sardegna del 22 ottobre
2008 di reperire la somma nel bilancio regionale in accordo con l’Assessorato regionale al
Bilancio.
Con successiva deliberazione della Giunta regionale sarà disposta la concessione di aiuti alle
aziende agricole per i danni alle strutture aziendali avvalendosi di una delle disponibilità
sussistenti in conto residui dell’U.P.B. S06.04.006 (Cap. SC06.0970).
La Giunta regionale, in accoglimento della proposta del Presidente della Regione
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1. di richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5
della L. 24.2.1992 n. 225, la dichiarazione dello stato di emergenza, per le aree del Cixerri,
Medio e Basso Campidano, Sarcidano, Trexenta, Sarrabus-Gerrei, Ogliastra e Baronia ad
integrazione della .O.P.C.M. n. 3711 del 31 ottobre 2008 estendendo i poteri del
Commissario nominato con la citata Ordinanza al superamento dell’emergenza derivante
anche dagli eventi del 4 novembre e del 27-28 novembre, i cui centri abitati verranno
individuati con successivo provvedimento sulla base delle segnalazioni dalla Protezione
Civile della Regione e dal Genio Civile di Cagliari;

2. di inoltrare formale richiesta, in conformità al citato art. 5 della L. 24.2.1992 n. 225, affinché
la Presidenza del Consiglio dei Ministri adotti d'urgenza l'apposita ordinanza di protezione
civile comprendente oltre a quanto richiesto al precedente punto 1 l’assegnazione di
ulteriori risorse finanziarie integrative non inferiori a 30 milioni di euro occorrenti:

-

per le opere urgenti di ripristino della viabilità, degli edifici pubblici e delle infrastrutture
danneggiate e il ristoro dei danni subiti dagli edifici privati e dalle infrastrutture delle
imprese produttive;

-

per gli interventi di messa in sicurezza e stabilizzazione dell'area interessata.

3. di destinare, ad integrazione delle risorse già assegnate per gli eventi alluvionali di ottobre,
coordinandole con le risorse stanziate per gli eventi di ottobre e novembre dalla L.R. n.
15/2008 e n. 16/2008, la complessiva somma di euro 10.00.000, proponendo
Commissario delegato per l’emergenza alluvione in

al

Sardegna del 22 ottobre 2008 di

reperire la somma nel bilancio regionale d’intesa con l’Assessore della programmazione,
bilancio, credito e assetto del territorio;

4. di disporre con propria successiva deliberazione la concessione di aiuti alle aziende
agricole per i danni alle strutture aziendali avvalendosi di una quota delle disponibilità
sussistenti in conto residui dell’U.P.B. S06.04.006 (Cap. SC06.0970).

Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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