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OGGETTO: Dichiarazione Stato di calamità naturale – siccità 2014.

L’anno Duemilaquattordici il giorno 13 del mese di novembre
alle ore 17.30
nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli
argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Mulas Mario, Ruiu Roberto, Murru Daniela.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr. Michele Sanna
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere:
Il Responsabile Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi sociali ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il persistere dello stato di siccità, causato dalla mancanza di piogge, sta
arrecando gravi danni alle aziende agricole e pastorali ed ha compromesso seriamente l'annata
agraria, con pesanti ripercussioni economiche, per mancata o ridotta produzione delle stesse
aziende presenti nel territorio del Comune di Irgoli.
SENTITE le segnalazioni in tal senso pervenute dagli allevatori e agricoltori e delle
organizzazioni di categoria, che esprimono e manifestano il disagio per i gravi danni arrecati
dalla siccità che ormai persiste dalla primavera-estate e tuttora si protrae, aggravando le
condizioni socio-economiche delle aziende già in forte crisi anche a causa di ulteriori danni,
quali, a titolo di esempio, la blue tongue e la peste suina africana con mancata o ridotta
produzione delle stesse;
RITENUTO che la situazione venutasi a creare nel territorio e, sinteticamente, descritta
nel presente atto debba essere qualificata in termini di "calamità naturale" ai sensi e per gli
effetti dell'art. 1 della Legge regionale n. 28 del 21 novembre 1985 che, al comma 4, recita
"…….Ai fini della presente legge s'intende per calamità naturale o catastrofe !'insorgere di
situazioni che comportino grave danno alla incolumità delle persone e ai beni e che per
la loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici urgenti e
straordinari".
VISTO il Decreto Legislativo n. 102 del 29 marzo 2004, modificato da analogo provvedimento
legislativo il n. 82 del 18 aprile 2008 - danni da calamità naturali, eventi eccezionali o avverse
condizioni atmosferiche -.
VISTA la deliberazione della Regione Sardegna n. 51/20 del 24/09/2008 concernente la
disciplina dell'iter procedurale per l’accertamento dei danni causati alle aziende agricole da
calamità naturali, eventi eccezionali e avversità atmosferiche per l'applicazione degli interventi
compensativi.
ACCERTATA la propria competenza, ai sensi dell'art. 2 della sopra citata legge Regionale n.
28/1985, in base alla quale lo stato di calamità naturale deve essere dichiarato dal comune
interessato con delibera della Giunta Comunale.
RAVVISATE le condizioni per riconoscere e dichiarare lo stato di calamità naturale per cui è
doveroso promuovere ogni opportuna e necessaria iniziativa, segnalando agli organi preposti,
tra cui l'Agenzia Regionale per il sostegno all'agricoltura (ARGEA), l'evento calamitoso in
questione.
RITENUTO, per le ragioni su indicate, di dover dichiarare formalmente lo stato di calamità
naturale per siccità;
UNANIME

DELIBERA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue;
2. Di dichiarare, per le motivazioni esposte in narrativa, lo stato di calamità naturale per
l'intero territorio del Comune di Irgoli;
3. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla R.A.S. - Assessorato Agricoltura e
Riforma Agro-Pastorale, all'Agenzia Laore e Argea di Nuoro, alle associazioni di
categoria maggiormente rappresentative;
4. Di dichiarare, con separata votazione resa all'unanimità, la presente Delibera
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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