
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. Del:

Oggetto:

23/05/2017

DICHIARAZIONE STATO DI CALAMITA' NATURALE PER GRAVE SICCITA'  ANNO 2017

nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale per discutere gli argomenti
posti all'ordine del giorno. Sono presenti e assenti i Sigg. Assessori:

VENTITRE MAGGIO 12:30

COMUNE DI LULA
PROVINCIA DI NUORO

EMILADICIASSET

Presente

41

L'anno , Addì , del mese di , alle ore

SCALIA MARIO SINDACO1

NCANU FRANCESCO VICE SINDACO2

NPITTALIS PIETRO ASSESSORE3

SPIRAS MARIA ANTONIETTA ASSESSORE4

SRUIU GIANFRANCO ASSESSORE5

Assiste il Segretario Comunale 

S = Presenti n. N = Assenti n.3 2

D.SSA CUMPOSTU GIOVANNA FRANCA

Costatato il numero legale degli intervenuti, presiede l'Adunanza il CALIA MARIO

Pareri ex Art. 49 d.lgs. 267/2000 del 18/08/2000:

1) Si esprime parere sotto il profilo tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to

2) Si esprime parere sotto il profilo contabile

IL RAGIONIERE
F.to

3) Si esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo amministrativo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to D.ssa CUMPOSTU GIOVANNA FRANCA
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PREMESSO  che  le  condizioni  climatiche  verificatesi  in Sardegna  e  nel  Territorio  di
questo Comune di Lula,dall' inizio della stagione autunnale ad oggi,  sono  state  caratterizzate  da
scarse e sporadiche precipitazioni piovose, come rilevato nei bollettini climatici dal Dipartimento
Meteoclimatico della Sardegna.

-PRESO atto che alle citate condizioni di scarsità di pioggia , sono seguiti eventi climatici avversi
, quali le gelate del 20 e 21 aprile u.s. per le quali questo comune ha dichiarato anche lo stato di
calamità ;

-EVIDENZIATO  che  sono  pervenute   diverse  richieste  sia  da  imprese  singole  che  da
organizzazioni sindacali di categoria,  che  appunto  segnalano  ingenti  danni  alle  colture  agricole
determinati da decremento nello sviluppo  e in particolar modo  delle produzioni di foraggio e di
cereali in genere  , constatato  anche a seguito di sopralluogo degli operatori comunali, che hanno
costituito l'unità di crisi:
-RITENUTO urgente provvedere in merito al fine di consentire alle aziende agricole di usufruire
degli aiuti e  degli indennizzi previsti dalla  L.R 28/1985  e  del DLVO  29  marzo  2004,n.  102  e
ss.mm.ii.

         -VISTO l' art. 2 della  L.r.  21.11.1985,n°28  in merito  agli interventi urgenti da  effettuare  dal   
Comune in occasione di calamità naturali ed eccezionali quali le avversità atmosferiche.

        -CONSIDERATO che i danni sono  gravi,  e  che  in dipendenza  di ciò  occorre  provvedere  alla
dichiarazione  dello  stato  di  calamità  naturale  ai  sensi  delle  citate  leggi  ,  per  attivare  le  conseguenti
segnalazioni ai Servizi Regionali competenti mal fine  di accertare  lo  stato  di condizione  meteorologiche
avverse e lo stato di calamità naturale, determinato dalla siccità .. 
.
       -TUTTO cio' premesso e considerato

     - Vista l'urgenza di dover provvedere in merito 

-ACQUISITI  i  pareri  ex  art.  49  I°  comma  Dlvo  267/00  e  ss.mm.ii   che  espressi  in  premessa  alla
presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale

-A votazione unanime 

D E L I B E R A
 

-DI prendere  atto della premessa in narrativa, quale parte integrante e imprescindibile del presente atto.

-DI dichiarare  lo stato di calamità naturale  ai sensi della L.r 28 del 21/11/85 art, 2.   per  gli eventi
calamitosi e  persistenti,  conseguiti dal  perdurare  dell' assenza  di  precipitazioni  che  sta  causando  gravi
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danni alle produzioni agricole e zootecniche ; 

-DI  spedire  copia  della  presente  e  tutta   l' altra  documentazione  ,che  sarà  richiesta  ,ex  L.R.
21/11.1985,n.28,  alla Sala Operativa  per la Protezione Civile  - Cagliari-  

-DI  inviare  la  presente   alla   Presidenza  della  Giunta  Regionale  per  i  provvedimenti  di
competenza .

-Di  dichiarare la presente immediatamente eseguibile ex art. 134  Dlvo 267/000
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IL SINDACO
CALIA MARIO

IL SEGRETARIO 
D.SSA CUMPOSTU GIOVANNA FRANCA

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

30/05/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune

dal giorno al giorno 14/06/2017 per 15 giorni consecutivi

D.SSA CUMPOSTU GIOVANNA FRANCA

Lula, lì _____________________

Atto della Giunta del                                                 n.23/05/2017 41
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