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Prot. N   633                                                                                                                               Cagliari     1 2/12/2013 

ORDINANZA N.  17 

Oggetto: integrazione dell’ordinanza n. 16 del 10.1 2.2013, recante l’elenco dei Comuni colpiti dagli e venti 

alluvionali del novembre u.s. nella Regione Sardegna . Inclusione dei Comuni di Sanluri e Mogoro 

nell’elenco di cui alla Tabella A dell’Ordinanza n.  16 cit.. 

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 ad ogni 

effetto sostituita dall’Ordinanza del Commissario delegato n. 16 del 10.12.2013;  
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VISTA l’Ordinanza del Commissario delegato per l’emergenza n. 16 del 10.12.2013 recante 

l’approvazione dell'elenco dei Comuni danneggiati dall'evento meteorologico del 18 

novembre 2013, riportato nella tabella A che quivi integralmente si richiama;  

CONSIDERATA la richiesta di inclusione del Comune di Sanluri, per la quale deve considerarsi quale 

fattore di inclusione nella tabella A cit. che oltre ad aver registrato localmente 

precipitazioni elevate, ha risentito di numerosi e documentati danni arrecati dalla portata 

di piena formatasi nei Comuni a monte del suo abitato ed agro; 

CONSIDERATA altresì, la richiesta di inclusione del Comune di Mogoro, per mero errore materiale non 

incluso nell’elenco dei Comuni in parola;    

VALUTATE positivamente dette richieste, ad esito dello scrutinio della documentazione dai sopra 

indicati Comuni allegata, che soddisfa la prova del possesso dei requisiti necessari 

all’inclusione degli stessi nell’elenco di cui alla Tabella A cit, come specificato 

nell’Ordinanza n. 16 del 10.12.2013 cit. che per l’effetto con la presente ordinanza 

formalmente e ad ogni effetto di legge si rettifica; 

RITENUTO  necessario modificare la tabella A, parte integrante e sostanziale dell’Ordinanza n. 16 del 

10.12.2013;   

ORDINA 

ART. 1 I Comuni di Sanluri e Mogoro sono inclusi nell’elenco dei Comuni danneggiati dall’evento 

meteorologico del 18 novembre 2013 che risultano, così, pari a numero 63; 

ART. 2 E' approvata l’integrazione dell'elenco dei Comuni danneggiati sopra indicati con 

l’inclusione nella Tabella A dei Comuni di Mogoro e Sanluri, con l’indicazione nelle relative 

caselle dei requisiti richiesti e posseduti dai medesimi al fine dell’inclusione. La Tabella A 

e relativa cartografia, come modificate, sono allegate alla presente Ordinanza per farne 

parte integrante e sostanziale. 

ART. 3 La presente ordinanza integra la Tabella A allegata all’Ordinanza n. 16 del 10.12.2013 

con la cartografia riportante anche i dati pluviometrici, e potrà essere modificata a seguito 

degli esiti della  ricognizione ancora in corso,  dei danni al patrimonio privato, al 
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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) 


