COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.
OGGETTO:
L’anno

74

del

20.062016

L.R. 13.06.2011- Giornata regionale in ricordo di tutte le vittime degli incendi in
Sardegna 28 luglio 2016. Istanza alla Regione Sardegna per la richiesta di contributo.

DUEMILASEDICI

VENTI

il giorno

GIUGNO

del mese di

alle ore

17:30

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale. All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di
seguito risultano:
NOMINATIVO

INCARICO

PRESENTI

Alessandro Marco Defrassu

Sindaco

X

Paola Piras

Vice - Sindaco

X

Giovanni Corrias

Assessore

X

Giovanni Antonio Manca

Assessore

X

Maria Domenica Porcu

Assessore

ASSENTI

X

Il Sindaco dott. Alessandro Marco Defrassu, constatata la presenza del numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dott.ssa Isabella
Miscali, invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del Sindaco che si sostanzia nei contenuti del provvedimento che
segue;
VISTA la Legge Regionale n. 13 del 30.6.2011 con la quale veniva istituita la Giornata regionale della
memoria delle vittime degli incendi in Sardegna, con lo scopo di:
a) conservare il ricordo di tutti coloro che hanno sacrificato la loro vita nella lotta contro gli incendi in
terra di Sardegna;
b) esprimere la riconoscenza del popolo sardo per tutti coloro che presentano la loro opera nelle
campagne antincendio;
c) sensibilizzare, diffondere e promuovere nella comunità regionale, ed in particolare fra le giovani
generazioni, i valori di tutela della vita in ogni sua espressione naturale, di rispetto delle leggi, di
altruismo e solidarietà, che ispirano l'azione di quanti si sono impegnati e si impegnano, anche a
rischio della vita, nella lotta contro la piaga degli incendi.
VISTO il Bando regionale - Assessorato della difesa dell'ambiente - direzione generale del corpo
forestale e di vigilanza ambientale - per la concessione di un contributo ai sensi della L.R. 13 del
30/06/2011 – “Giornata Regionale in ricordo delle vittime degli incendi”. Pubblicato il 27.5.2016 con
scadenza: 20/06/2016;
CONSIDERATO
che nei giorni 7 e 8 agosto 2013 il territorio di Ghilarza è stato interessato da diversi incendi che si
sono propagati su gran parte delle zone rurali del territorio comunale, estendendosi anche ai confini
territoriali dei comuni limitrofi;
che gli incendi oltre ad aver causato danni a persone e all’ambiente, hanno creato altri ingentissimi
danni, la distruzione di piante ed alberi nelle aziende agricole private e nei terreni pubblici in
particolare nel parco comunale di “Oschini”, distinto in catasto al foglio 21, Mapp. 33 e 42
che in data 31 agosto 2013, è venuto a mancare, in seguito a gravissime ustioni, il sig. Ubaldo Miscali,
l’allevatore di Ghilarza che aveva tentato di salvare il suo bestiame nelle campagne del paese invase
dalle fiamme;
ATTESO che il Comune di Ghilarza intende inoltrare istanza per la partecipazione al bando per la
concessione di un contributo ai sensi della L.R. 13 del 30/06/2011 – “Giornata Regionale in ricordo
delle vittime degli incendi”. Pubblicato il 27.5.2016 con scadenza: 20/06/2016;
ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità
Amministrativa, espresso dal Responsabile del Settore Amministrativo, ai sensi e per gli effetti dell’art.
49 del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano,
DELIBERA
DI ACCETTARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del
dispositivo del presente atto;
DI INOLTRARE istanza alla Regione Sardegna per la partecipazione al bando per la concessione di un
contributo ai sensi della L.R. 13 del 30/06/2011 – “Giornata Regionale in ricordo delle vittime degli
incendi”. Pubblicato il 27.5.2016 con scadenza: 20/06/2016;
DI DICHIARARE, con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano ad esito
unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’ articolo
134, comma 4°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 stante l’urgenza di provvedere in merito.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Il segretario comunale

dott. Defrassu Alessandro

dott.ssa Miscali Isabella

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
Settore Amministrativo.
Ghilarza, 20.6.2016

dott.ssa Serafina Porcu

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet
www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni consecutivi a partire
28.06.2016
dal
Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 28.06.2016

Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella
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