COPIA

COMUNE DI TORPE’
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 55
Del 20/09/2017

Oggetto: Dichiarazione stato di calamità naturale a seguito della siccità per
mancanza di piogge .-

L’anno duemiladiciassette addì venti del mese settembre alle ore 9,00, nella Sala Consiliare del
Comune di Torpè , convocata con apposito avviso la Giunta Municipale, si è la medesima riunita
nelle persone seguenti:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CABRAS OMAR

SINDACO

SI

MARRAS SALVATORE ANTONIO

VICE SINDACO

SI

BUCCHERI LAURA

ASSESSORE

SI

DODDO SAMUEL

ASSESSORE

SI

SANNA MARTINO GIOVANNI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 5 Totale Assenti 000
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Deledda Graziella .
Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che, da diversi mesi, nel territorio del Comune di non si verificano piogge e tale
situazione sta causando gravi danni economici alle locali aziende agricole e pastorali;
Che diversi titolari delle aziende agricole operanti nel nostro Comune hanno rappresentato a questa
Amministrazione Comunale diverse lamentele riferite alla grave crisi che sta colpendo, in
conseguenza di tale situazione di mancanza di precipitazioni, il settore dell’agricoltura e
dell’allevamento;

Che tale situazione di siccità è stata segnalata anche dalle organizzazioni sindacali di categoria che
hanno palesato, in particolare, le difficoltà e i danneggiamenti subiti dagli allevatori e agricoltori;
Ritenuto dover e poter condividere e fare proprio quanto evidenziato dalle Associazioni di
Categoria segnalando all’ARGEA l’evento calamitoso di cui sopra;
Che pertanto, la mancanza di piogge e la perdurante siccità costituisce un evento calamitoso che ha
colpito l’intero agro del Comune di Torpè per il quale può e deve essere dichiarato lo stato di
calamità naturale;
Richiamato a tal fine il D.Legs.n.102/2004 recante “Interventi finanziari a sostegno delle imprese
agricole”, modificato ed integrato dal d.Lgs.n.18 aprile 2008 n.82;
Richiamata altresì la deliberazione della Giunta Regionale n.51/20 del 24.09.2008 con la quale
sono state dettate le nuove direttive di attuazione in materia di disciplina relativa all’iter procedurale
ai fini dell’accertamento dei danni derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali e da avverse
condizioni atmosferiche;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra rappresentato, dover provvedere in merito,
Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs.267/2000;
-del Responsabile della Protezione Civile Sindaco Arch. Omar Cabras
_______________

“Favorevole”

Dato atto che, la presente proposta non necessità di parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Tutto ciò premesso
All’unanimità dei voti regolarmente espressi,
DELIBERA
-di approvare le premesse del presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale;
-di dare atto che la mancanza di piogge e la conseguente siccità, perdurante ormai da alcuni mesi,
costituisce un evento calamitoso che ha colpito l’intero agro del Comune di Torpè;
-di dichiarare conseguentemente, per le ragioni sopra esposte, lo stato di calamità naturale;
-di demandare al Responsabile del Servizio Protezione Civile l’incarico di attuare il procedimento
amministrativo finalizzato alla segnalazione al Servizio ARGEA competente per territorio l’evento
dannoso sopra descritto e meglio esplicitato in premessa;
- di rendere la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutiva ai sensi di
legge.

Letto, approvato e sottoscritto

Sindaco
F.to Arch. Cabras Omar

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Deledda Graziella

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Sebastiano Giovanni
Dejua
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
nell’Albo pretorio on-line dell’ente per la durata di quindici giorni dal 20/09/2017 al 05/10/2017 .
Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Deledda Graziella
ATTESTAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 20/09/2017 perché:
X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);

_

decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto
priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134,
comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000);
Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Deledda Graziella

La presente è copia conforme all’originale

