
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 28/2017 Del 27-04-2017

Oggetto

Dichiarazione dello stato di calamità naturale a causa del maltempo nelle giornate dal 21 al 24 
aprile 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno  27 del mese di Aprile alle ore 13:50, Solita sala delle Adunanze 
si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del Sigg.:

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

AssenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

PresenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

PresenteANTONIO PIRAS ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  3 Assenti:  1

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il  Roberto Congiu  e, constatato la legalita' dell' adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Cannas Maria Antonietta.
            



LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che, il maltempo verificatosi durante le giornate dal 21 al 24 aprile 2017, ha causato un forte 

calo delle temperature a ridosso dei 0 gradi, con gelate diffuse in gran parte del territorio comunale, e in 

particolare nelle zone indicate nella relazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, danneggiando le 

colture agricole e in particolare quelle viticole e pregiudicando così l'intera stagione produttiva; 

VISTO la scheda di segnalazione messa a disposizione dalla regione Sardegna Allegato 1.A nella quale 

vengono riportate le indicazioni relative ai danni alle colture verificatosi; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2008 , n. 82 Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 

102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'articolo 1, comma 2, 

lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38. 

VISTA la Deliberazione Ras n. 51/20 del 24/09/2008 disciplina relativa all’iter procedurale ai fini 

dell’accertamento dei danni derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali e da avverse condizioni 

atmosferiche. Nuove direttive di attuazione; 

DATO ATTO CHE gli imprenditori agricoli e le relative organizzazioni di categoria devono denunciare i 

danni subiti dalle aziende agricole per effetto di eventi calamitosi presso il Comune competente per 

territorio attraverso il modello messo a disposizione dalla regione; 

CONSIDERATO che l’amministrazione Comunale sul cui territorio si è verificato il danno alle aziende 

agricole in conseguenza di eventi atmosferici eccezionali avvia il procedimento amministrativo 

segnalando al servizio territoriale di Argea competente per territorio l’evento dannoso;  

ATTESO che sono presenti le condizioni per dichiarare sul territorio di Jerzu lo “stato di calamità 

naturale” affinché vengano intraprese, da parte delle istituzioni competenti, le opportune iniziative al 

fine di stanziare le risorse necessarie da attribuire alle aziende in difficoltà, quale contributo 

straordinario per risarcire i danni subiti ed evitare l’aggravarsi del disagio che essa rappresenta; 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del 

decreto legislativo n. 267/2000 e prescindendo dal parere di regolarità in quanto il presente atto non 

comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

Con votazione unanime  

DELIBERA  

 

DI dichiarare, per le ragioni indicate in premessa, lo stato di calamità naturale lo stato di calamità 

naturale per il territorio del Comune di Jerzu; 

Di dare atto che a causa del maltempo verificatosi durante le giornate dal 21 al 24 aprile 2017, la quale il 

forte calo delle temperature prossime ai 0 gradi, con gelate diffuse in gran parte del territorio comunale 

hanno danneggiato le colture agricole e i vigneti pregiudicando così l'intera stagione produttiva; 



DI richiedere al servizio territoriale di ARGEA di effettuare straordinari e urgenti sopralluoghi per la 

verifica e l’accertamento della situazione e verifica dei danni subiti dalle aziende agricole del territorio di 

Jerzu;  

DI trasmettere copia della presente deliberazione alla R.A.S. – Assessorato Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale, all’Agenzia Laore e Argea di Cagliari; 

Di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D 

Lgs 267/2000  

Con successiva e separata votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 

del decreto legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere. 

 

 



VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:  

sfavorevole

favorevoleX

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:X

F.to Antonio Piras

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Cannas Maria Antonietta

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva:

F.to  Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALEJerzu, lì 27/04/2017

Jerzu, 28/04/2017

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo 
pretorio On line di questo Comune dal giorno 28/04/2017 al giorno 13/05/2017 pubblicazione n. 80, ai sensi 
dell' art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to  Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALE

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);X

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Ai  sensi  dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO

Jerzu, 28.04.2017
 Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALE


