COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 54

del 29-08-2018

Prot. n. 3658
OGGETTO: Dichiarazione stato di calamità naturale persistenti e abbondanti piogge mesi
di maggio-agosto 2018

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di agosto alle ore 10:00
in Nurallao, nella sala delle adunanze posta nel Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta
Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Sindaco Porru Rita Aida

Sono presenti Assessori n.

4 - Sono assenti Assessori n.

1, sebbene invitati

Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano:
- presenti (n. 4) gli Assessori Comunali Sigg.:
Porru Rita Aida
Onnis Piero
Sionis Francesco
Loddo Paolo
Pisu Alessandro

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
A
P
P

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella,, che provvede alla redazione del
presente verbale.

Il Presidente Porru Rita Aida - Sindaco, constatato il numero legale degli
intervenuti dichiara aperta la seduta e invita La Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno della presente adunanza.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il territorio comunale, è stato interessato nei mesi da maggio ad agosto 2018 da
copiose e persistenti piogge che con carattere di rovescio, hanno arrecato notevoli danni al
comparto agricolo e a strutture pubbliche;
PRESO ATTO che il territorio di Nurallao è caratterizzato dalla presenza di numerose aziende
agricole ad indirizzo agro pastorale e che le stesse rappresentano la principale fonte di reddito per
numerose famiglie;
CHE l’andamento climatico anomalo ha causato gravi danni alle strade di penetrazione agraria
utilizzate per il raggiungimento delle aziende agro – pastorali;
RITENUTO che sussistano le condizioni per riconoscere e dichiarare lo “stato di calamità
naturale” per il Comune di Nurallao così come previsto dall’art. 2 della legge regionale n. 28/1985;
ACCERTATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 2 della sopra citata Legge Regionale n. 28
del
21.11.1985 in base alla quale lo stato di calamità naturale deve essere dichiarato dal comune
interessato con delibera della giunta comunale;
RITENUTO doveroso promuovere ogni iniziativa opportuna e necessaria, segnalando agli organi
preposti, tra cui l’agenzia Regionale per il sostegno all’agricoltura ARGEA e LAORE, l’evento
calamitoso in questione;
RITENUTO per le ragioni sopra specificate, di dover dichiarare lo stato di calamità naturale;
VISTO
• il D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 102, modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, all’art.
23 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8 recante: interventi finanziari a sostegno delle
imprese agricole, a norma dell’art. 1. comma 2 lett. i) della legge 7 marzo 2003, n. 38;
• la L.R. n. 28 del 21.11.1985;
• il D. Lgs. 267/2000;
VISTE le seguenti delibere della Giunta Regionale:
• n. 49/16 del 28/11/2006;
• n. 51/20 del 24/09/2008;
• n. 7/2 del 30/01/2009,
recanti disposizioni relative all’iter procedurale ai fini
dell’accertamento dei danni derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali e da avverse
condizioni atmosferiche;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio espresso ai sensi dell’art.
49, comma 1 e s.m.i. riportato in calce al presente atto;
CON voto unanime
DELIBER
A
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DI DICHIARARE ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale n. 28 del 21/11/1985 lo “stato di
calamità naturale” a causa del perdurare delle abbondanti e persistenti piogge nel periodo maggioagosto 2018 nel Comune di Nurallao che ha causato danni a privati e a strutture pubbliche;
DI RICHIEDERE alla Regione Autonoma della Sardegna:
- Il riconoscimento dello “stato di calamità naturale” per i danni subiti dalle aziende agricole e
dal Comune con particolare riguardo al ripristino delle condizioni di sicurezza e transitabilità
delle strade di penetrazione agraria;
DI INVIARE il presente atto a:
Alla Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna
All’Assessorato Regionale degli EE.LL. Finanze e Urbanistica
All'Assessorato Regionale per la difesa all'ambiente
All' Assessorato Regionale agricoltura e riforma agro pastorale
Alle Agenzie Laore e Argea
Alla Associazione Coldiretti.
Di Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267.

PARERE: in ordine alla Regolarita' tecnica
Data:

Il Responsabile del servizio
F.to DAMU EMIDIO
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Porru Rita Aida

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
attesta
che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 29-08-2018
per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, li 29-08-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo
Li ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella
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