
 

 

COMUNI  DI MANDAS, GESICO, GUASILA 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLE GIUNTE COMUNALI DI MANDAS, GESICO E 

GUASILA RIUNITESI CONGIUNTAMENTE IL GIORNO 28.10.2003 ALLE ORE 17,30 

 

N. 119 

del 28.10.2003 

 

 

OGGETTO: Nubifragio dei giorni 21 e 22 ottobre 2003  

 

 

 

 L'anno duemilatre, il giorno ventotto del mese di ottobre alle ore 17,30 nella Sede Comunale si 

sono adunate le Giunte Comunali di Mandas, Gesico e Guasila. 

 

Presiede l'adunanza il Dott. Umberto Oppus in qualità di Sindaco di Mandas 

 

Sono Presenti i Sig.ri  

 

Comune di Mandas: 

OPPUS UMBERTO  Sindaco 

CARDIA FRANCESCO Assessore     

SCIONI SERGIO  Assessore 

 

Comune di Gesico: 

ZEDDA MARCO  Vice Sindaco 

ZEDDA GIULIANO  Assessore 

MURGIA SANDRO  Assessore 

 

Comune di Guasila 

MELAS GIANNI  Sindaco 

MARRAS IGNAZIO  Assessore 

ZARA PIETRO  Assessore 

MATZUZI UGNO  Assessore 

 

Inoltre hanno partecipato i componenti i Comitati dell’Agricoltura dei suddetti Comuni e per la 

Comunità Montana l’Assessore all’Agricoltura Sig. Spano Francesco  
 

       

 

Assiste il  Segretario Comunale di Mandas D.ssa Maria Cristina Collu 

 

 

 

 

 



 

 

 

- Il Dr. Umberto Oppus Sindaco del Comune di Mandas, illustra le motivazione che hanno 

portato alla riunione congiunta delle Amministrazioni dei Comuni di Mandas Gesico e Guasila,  

al fine di intraprendere una azione comune e sinergica diretta ad affrontare in modo corso le 

problematiche conseguenti all’evento calamitoso verificatosi nei giorni 21 e 22 ottobre  2003. 

Precisa che il Comune di Mandas ha già provveduto ad adottare gli atti diretti alla dichiarazione 

di calamità naturale ai sensi della L.R. n. 28/85, e conseguentemente attivando sia le procedure 

proprie dell’Ente Pubblico al fine del ripristino nel più breve tempo possibile delle strutture 

danneggiate dall’alluvione, che la predisposizione di appositi moduli prestampati che 

successivamente  alla loro compilazione,  da parte dei privati interessati assumendosene la 

responsabilità delle dichiarazioni verranno consegnati per il tramite del Comune alle diverse 

Autorità Regionali competenti; 

 

- IL Vice Sindaco del Comune di Gesico, Sig. Zedda Marco comunica che il Comune di Gesico 

ha già provveduto a comunicare alle Autorità competenti la situazione di disagio venutasi a 

creare conseguente all’evento calamitoso e che a breve la Giunta provvederà ad adottare il 

provvedimento di dichiarazione di calamità naturale. Egli inoltre pone in rilievo i danni notevoli 

subiti dalle infrastrutture e dalla viabilità rurale e la preoccupante situazione dell’alveo e degli 

argini del “Rio Mannu”  oltre naturalmente ai danni lamentai dagli agricoltori e allevatori; 

 

- Il Sindaco di Guasila Sig. Melas Gianni, concorda con il Sindaco di Mandas per l’attività 

sinergica tra i Comuni di Mandas, Gesico e Guasila, al fine di porre in essere delle azioni 

comuni per la salvaguardia  del territorio e della tutela ambientale, e per assicurare degli 

interventi immediati in caso di eventi calamitosi. Anch’egli segnala gli innumerevoli danni 

causati dal nubifragio, abbatutosi nei giorni 21 e 22 ottobre 2003, alle infrastrutture e alla 

viabilità creando notevoli disagi agli agricoltori e agli allevatori; 

 

- Il Sindaco di Mandas, Dr. Umberto Oppus, propone la costituzione di un consorzio per la 

protezione civile, diretto alla salvaguardia e tutela, monitoraggio del dissesto idrogeologico del 

territorio; 

 

- A voti unanimi legalmente espressi; 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

- Udito il dibattito come sopra riportato 

 

- VISTO l’esito della votazione 

 

DELIBERA 

 

1. DI impegnarsi ad attivare le procedure per la gestione in forma associata con un organismo 

snello di protezione civile per la verifica e il monitoraggio del desiassero idrogeologico a 

salvaguardia del territorio e della tutela ambientale,  e per gli interventi immediati in caso di 

eventi calamitosi. 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
 Il   Presidente                                     Il Segretario Comunale 

        F.to Dr. Umberto Oppus                                                                   F.to D.ssa Maria Cristina Collu 

 
 

 OGGETTO: Pareri ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267: 

 

 

 

                                     

    

 

 

  

 

  

 

  

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio 

                                                                 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 

18.08.2000, n° 267: 

 

- E’ stata affissa su conforme dichiarazione del Messo 

Comunale, all’Albo Pretorio Comunale il giorno 03.11.2003 

per rimanervi per quindici giorni consecutivi; 

 

Mandas lì, 03.11.2003 

 

                                                     Il Segretario Comunale 

                                                    F.to D.ssa Maria Cristina Collu 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 

      MANDAS, LI'  03.11.2003                                                            

                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE   

                                                                   D.ssa Maria Cristina Collu 

                                                

 

 

 

 

 
 

 

 


