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Prot. N  580                                                                                                                                Cagliari    10 /12/2013  

ORDINANZA N.  16 

Oggetto: modifiche ed  integrazioni dell’ordinanza N. 3  del 22.11.2013 con la quale sono stati indivi duati i 

Comuni  colpiti dagli eventi alluvionali del novemb re nella Regione Sardegna.  

VISTO l’art.5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 

VISTO lo stato d’emergenza per gli eccezionali eventi meteorologici nella Regione Autonoma 

della Sardegna dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2013; 

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 122 del 20.11.2013 

recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali 

eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2013 nel territorio della Regione 

Autonoma della Sardegna” e la nomina del Direttore Generale della protezione civile 

della Regione Autonoma della Sardegna a Commissario delegato per l’emergenza; 

VISTO in particolare, l’art.1 comma 2 della predetta Ordinanza laddove rinvia ad apposito 

provvedimento del Commissario Delegato l’individuazione dei Comuni interessati dagli 

eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Sardegna nel novembre 2013, al fine di 

consentire “(…) l’attuazione degli interventi necessari ad assicurare l’assistenza alla 

popolazione colpita dall’evento nonché il rientro tempestivo delle stesse alle proprie 

abitazioni” e di provvedere “ (…) all’esecuzione degli interventi provvisionali urgenti la cui 

mancata attuazione possa compromettere la pubblica incolumità ovvero pregiudicare le 

operazioni di soccorso ed assistenza alla popolazione.”  

VISTA l’Ordinanza del Commissario delegato per l’emergenza N. 3 del 22.11.2013 con la quale 

in esito a rilevazioni speditive effettuate dai Centri di Coordinamento Soccorsi istituiti in 

occasione dell’evento alluvionale sopra indicato, dall’Assessorato Regione ai LL.PP. per il 

tramite dei Servizi Territoriali del Genio Civile e previa acquisizione dell’elenco dei 
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Comuni di cui la Sala Operativa Regionale di Protezione Civile ha ricevuto notizia di 

attività di soccorso e di assistenza alla popolazione e di danni al patrimonio pubblico e 

privato ed alle attività produttive, ai fini e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 2 

dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 122 del 20.11.2013,  

si approvava il sottoesteso elenco dei Comuni interessati dall’alluvione che ha colpito la 

Regione Sardegna nel novembre 2013, nel quale sono stati  inclusi: 

per la PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO: Arzachena, Berchidda, Buddusò, Golfo Aranci, 

Loiri Porto San Paolo, Monti, Olbia, Oschiri, Padru, Sant’Antonio di Gallura, Telti;  

per la PROVINCIA DI NUORO: Bitti, Dorgali, Galtellì, Irgoli, Loculi, Lodè; Lula, Nuoro, 

Oliena, Onanì, Onifai, Orgosolo, Orosei, Posada, Siniscola, Torpè;  

per la PROVINCIA DI ORISTANO: Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Mogoro, 

Palmas Arborea, San Nicolò D’Arcidano, ,Simaxis, Solarussa, Terralba,  Uras;  

per la PROVINCIA DI CAGLIARI: Armungia, Ballao, Decimoputzu, Escalaplano, Siliqua, 

Vallermosa, Villaputzu, Villaspeciosa; 

per la PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO: Gonnosfanadiga, Guspini, Pabillonis, San 

Gavino Monreale, Sanluri, Sardara, Villacidro, Villanovafranca; 

per la PROVINCIA OGLIASTRA: Arzana, Lanusei, Seui, Talana, Tortolì, Ussassai, 

Villagrande Strisaili; 

CONSIDERATO che, nei tempi consentiti, sono giunte all'Ufficio del Commissario delegato alcune 

richieste di  inserimento nell'elenco sopraindicato ai fini di cui all'OCDPC 122/2013, 

CONSIDERATI gli esiti dei sopralluoghi disposti ed effettuati dall'Ufficio del Commissario delegato, con 

particolare riguardo ai Comuni di Alà dei Sardi, Bauladu, Budoni, Collinas, Desulo 

Esterzili, Fonni, Gairo, Gonnoscodina, Jerzu, Macomer, Mandas, Morgongiori , Oristano, 

Orune, Osidda, Serramanana, Siris, Urzulei, Uta, Villanovatulo, Villasalto, Villasor, 

Villaurbana,  

ACQUISITI i dati pluviometrici rilevati dalle stazioni di misura gestite dall'ARPAS e dalla Direzione 
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Generale dell'Agenzia del distretto idrografico della Sardegna,  

CONSIDERATO che in alcuni dei Comuni individuati con l'ordinanza n. 3 del 22/11/2013 e in alcuni di 

quelli che hanno presentato istanza di inserimento, non sono state registrate 

precipitazioni particolarmente rilevanti o fenomeni meteorologici avversi connessi con 

l'evento del 18 novembre 2013 ; 

CONSIDERATO che da alcuni dei Comuni individuati con l'ordinanza n. 3 del 22/11/2013, per i quali si era 

dato corso all'inserimento nell'elenco succitato anche sulla base di valutazioni speditive  e 

da alcuni di quelli che successivamente alla pubblicazione del predetto elenco hanno 

presentato la istanza di inserimento, alla data odierna non è pervenuta al Commissario 

Delegato, alcuna documentazione inerente gli interventi effettuati per il soccorso e 

l'assistenza alla popolazione come richiesto formalmente con note n. 12 del 23/11/2013, 

n. 46 del 27/11/2013,  n. 72 del 02.12.2013 e n. 73 del 02/12/2013 né è pervenuta alcuna 

documentazione inerente gli interventi di somma urgenza e di quelli provvisionali urgenti 

già effettuati o ancora da effettuare, richiesti con le medesime note,  

CONSIDERATO che gli interventi di soccorso e l'assistenza alla popolazione, gli interventi di somma 

urgenza e gli interventi provvisionali urgenti sono oggetto del piano di cui all'Art. 1 comma 

5 della  OCDPC 122 del 20/11/2013,  

RITENUTO che è condizione necessaria per l'inserimento dei Comuni nel predetto elenco, oltre alla 

documentata e verificata precipitazione straordinaria, o altri  fenomeni meteorologici 

connessi verificatisi il 18 novembre 2013, e l'essere  il possesso di almeno uno dei 

seguenti requisiti  :                              

                             - l'aver effettuato attività di soccorso e assistenza alla popolazione, 

                              - l'aver effettuato o programmato interventi di somma urgenza o interventi provvisionali 

urgenti, 

                              - l'aver subito  danni documentati al patrimonio privato, al patrimonio pubblico o alle 

attività produttive,  

CONSIDERATO  che a seguito della ricognizione ancora in corso  dei danni al patrimonio privato, al 
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patrimonio pubblico e alle attività produttive, il predetto elenco potrà essere integrato 

soltanto ai fini della ricognizione dei danni di cui agli Artt. 5,6,7,8 della OCDPC 122/13,  

RITENUTO  necessario modificare l'elenco dei Comuni di cui all'Ordinanza n.3 del 22/11/2013, 

secondo i criteri sopracitati e alla luce delle risultanze di cui sopra,   

VISTA   la tabella A, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, nella quale è 

riassunta la verifica del possesso dei citati requisiti,   

ORDINA 

ART. 1 La presente ordinanza sostituisce ad ogni effetto  l'ordinanza n. 3 del 22/11/2013. 

ART. 2 E' approvato l'elenco dei 61 Comuni danneggiati dall'evento meteorologico del 18 

novembre 2013, come riportato nella tabella A, ai sensi dell'Art. 1 comma 2 della OCDPC 

122/13, corredata dalla cartografia riportante anche i dati pluviometrici.  

ART. 3 La presente ordinanza della quale la tabella A costituisce parte integrante e sostanziale,  

potrà essere modificata a seguito degli esiti della  ricognizione ancora in corso,   dei 

danni al patrimonio privato, al patrimonio pubblico e alle attività produttive,  soltanto ai fini 

della ricognizione dei danni di cui agli Artt. 5,6,7,8 della OCDPC 122/13.  

ART. 4 La presente ordinanza è immediatamente efficace e cessa di avere efficacia trascorsi 180 

dall’emanazione dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 122 

del 20.11.2013. 

La presente ordinanza verrà pubblicata sul BURAS e verrà comunicata al Capo Dipartimento della 

Protezione Civile, alle Province ed ai Comuni interessati che avranno cura di darne adeguata pubblicità. 

Sarà altresì pubblicata sul sito  http://www.regione.sardegna.it/amministrazionetrasparente/ . 
 
 

Il Commissario Delegato per l'emergenza  
Ing. Giorgio Onorato Cicalò 

(firmato) 


