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OggettoOggettoOggettoOggetto::::    Alluvione del 22 ottobre 2008 Alluvione del 22 ottobre 2008 Alluvione del 22 ottobre 2008 Alluvione del 22 ottobre 2008 ----    

Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna,  

PREMESSO che  il giorno 22 del mese di ottobre si è abbattuta nella zona sud del cagliaritano  

(Pirri, Monserrato, Sestu, Capoterra) un’eccezionale ondata di mal tempo che, a causa delle 

violente e cospicue piogge ha comportato allagamenti, disagi, danni economici ingenti alle 

infrastrutture e, nel caso del Comune di Capoterra e del Comune di Sestu, la perdita di vite umane; 

 

VISTA la delibera della Giunta Regionale con la quale si dispongono interventi urgenti per il 

ripristino delle infrastrutture e delle condizioni di sicurezza nelle aree maggiormente interessate 

dall'alluvione e si chiede per l’intero territorio, 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: 

 

CONSIDERATO che sul territorio del Comune di Capoterra hanno operato gli uomini ed i mezzi 

dell’Ente coadiuvando il lavoro della Protezione Civile e della altre forze dell’ordine; 

Tutto ciò premesso, visto e considerato; 

 

Il C.d.A. sentito il Direttore Generale per la legittimità 

DELIBERA ALL’UNANIDELIBERA ALL’UNANIDELIBERA ALL’UNANIDELIBERA ALL’UNANIMITA’MITA’MITA’MITA’        

di disporre che le squadre allestite dalla struttura ad ausilio delle popolazioni colpite dall’alluvione e 

dispiegate presso il Comune di Capoterra, stiano a disposizione delle stesse e continuino la 

collaborazione con la Protezione Civile e le altre forze dell’ordine ed i volontari presenti sul  
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territorio, fino al momento in cui si reputerà necessario. 

   

                                                                  La  La  La  La Segretari Segretari Segretari Segretariaaaa        

          Dott.ssa Loredana Strina 

        Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    

 Dott. Carlo Murgia 

                                

 Si esprime parere fav Si esprime parere fav Si esprime parere fav Si esprime parere favorevole orevole orevole orevole     

Sulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazione    

                                            Dott. Graziano Nudda 

            

    

 


