COMUNE DI BORORE
Provincia di Nuoro

SETTORE AMMINISTRATIVO

DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA E CALAMITÀ, AI SENSI E PER
GLI EFFETTI DELL'ART 2 DELLA LEGGE REGIONALE N 28/1985, A SEGUITO
DELL’EVENTO INCENDIARIO DEL GIORNO 10 AGOSTO 2021.
AVVISO PUBBLICO PER RACCOLTA SEGNALAZIONI DANNI SUBITI.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Premesso che:
• in data 10 Agosto 2021, si è verificato un violento incendio, determinando nel territorio di Borore e
alcuni comuni confinanti gravissimi danni alle campagne ed alle aziende zootecniche e agricole;
• suddetto incendio ha interessato le località denominate Sa Matta de sa Ide, Serbine, Mura Marzane,
Zerchida, Mura e Pungas, Crastu Abile e Paule Duos Nuraghes ricadenti nel territorio di Borore;
• l’incendio è stato alimentato da un forte vento che ha determinato un rapido e repentino
allargamento del fronte del fuoco interessando diverse attività produttive, aziende agro zootecniche;
• gli eventi sono stati fronteggiati nell’immediato con l’intervento della protezione civile regionale
che ha operato con aerei Canadair e ed elicotteri, oltre numerose squadre a terra di personale dei
Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale e V.A. della Regione Sardegna, Agenzia FORESTAS,
Compagnia Barracellare di Borore, Polizia di Stato e privati cittadini;
•

nonostante il lodevole impegno del personale impiegato, nelle aree percorse dal fuoco sono stati
distrutti alberi e superfici alberate, macchia mediterranea, pascoli e seminativi, causando danni
ingenti alla viabilità rurale, recinzioni, muretti a secco, strutture rurali in genere ed arrecando danno
agli allevatori, costringendo, gli stessi, ad acquistare urgentemente mangimi e foraggio per
permettere lo svolgimento della normale attività di allevamento;

• gli imprenditori agricoli, in particolar modo gli allevatori, attraversano già un momento di crisi e di
difficoltà economiche, che viene acuito ulteriormente dall'incendio di cui sopra;
• con la deliberazione della Giunta Regionale n 51/20 del 24 Settembre 2008, sono state approvate le
nuove Direttive di attuazione che Disciplinano l'iter procedurale, che i Comuni sono tenuti a
seguire, ai fini dell'accertamento dei danni derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali e da
avverse condizioni atmosferiche;
In esecuzione della propria determinazione n. 268 del 23.08.2021
all’approvazione del presente avviso e della relativa modulistica;

con la quale si è proceduto

RENDE NOTO
che con Delibera di Giunta Comunale n. 51 del 06.19.08.2021, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 2 della
legge regionale n. 28 del 21/11/1985, lo stato di calamità nelle seguenti località d'agro:
- loc Sa Matta de sa Ide, Serbine, Mura Marzane, Zerchida, Mura e Pungas, Crastu Abile e Paule Duos
Nuraghes ricadenti nel territorio di Borore, per un area complessiva percorsa dal fuoco di circa 200 ettari,
secondo planimetria di massima di cui all'allegato "A" alla stessa deliberazione, meglio eventualmente
dettagliabile nel proseguo in base alle risultanze sul campo.
Ai fini ricognitori, in attesa che gli enti competenti effettuino le rispettive valutazioni di merito, è
opportuno che il Comune attivi un monitoraggio dei danni subiti dai soggetti aventi interessi nelle
aree percorse dall'incendio o comunque danneggiate dello stesso.
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Al fine di consentire le successive operazioni di catalogazione al Comune in tempi congrui, è necessario
fissare il termine ultimo per la consegna delle segnalazioni.
Pertanto, i soggetti interessati possono inoltrare la segnalazione del danno, tramite apposita dichiarazione,
come da fac-simile allegato al presente avviso.
Le segnalazioni dovranno pervenire al protocollo generale del Comune entro le ore 09,00 di Lunedì 30
Agosto 2021, secondo le seguenti modalità:
consegnando il modulo compilato in ogni sua parte e: controfirmato, completo di documento di
identità del richiedente ed eventuale documentazione a supporto della dichiarazione, a mano,
all'ufficio protocollo del Comune di Borore sito in Via Roma, 76;
inviando il modulo compilato in ogni sua parte e controfirmato, completo di documento di identità
del richiedente ed eventuale documentazione a supporto della dichiarazione, via pec all'indirizzo:
protocollo@pec.comune.borore.nu.it
mediante spedizione postale all'ufficio protocollo del Comune, all'indirizzo:
Comune di Borore –Via Roma 76 - Borore (in questo caso farà fede la data di ricezione al
protocollo comunale e non quella di spedizione).
Si precisa che le segnalazioni ricevute saranno utilizzate ai fini della ricognizione e non costituiscono
riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni
subiti.
Per maggiori informazioni contattare i seguenti numeri:
Ing. Dott. Emanuele Figus: 0785.790030
Dott.ssa Simona Loriga: 0785.790022

Borore lì, 23.08.2021
Allegati:
• SCHEDA 1 - Segnalazione Danni

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Dott.ssa Simona Loriga
(firmato digitalmente)
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