
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 35/2017 Del 13-06-2017

Oggetto

Dichiarazione dello stato di calamità naturale a seguito del perdurare della siccità anno 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno  13 del mese di Giugno alle ore 13:01, 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

PresenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

PresenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

AssenteANTONIO 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 persistere dello stato di siccità, causato dalla mancanza di piogge, ha arrecato gravi 

danni alle aziende agricole e pastorali compromettendo l’annata agraria con pesanti ripercussioni 

economiche per mancata o ridotta produzione delle aziende presenti nel territorio comunale; 

VISTA la petizione a firma degli operatori del settore agricolo acquisite al protocollo n. 2196 del 

13.06.2017 con la quale viene richiesta la dichiarazione dello stato di calamità naturale per la persistente 

siccità; 

TENUTO CONTO delle numerose le segnalazioni di danno presentate dagli allevatori e dagli agricoltori e 

nonché le segnalazioni delle organizzazioni di categoria, atte a manifestare il disagio per i gravi danni 

derivanti dal persistere della siccità, che protraendosi ulteriormente sta aggravandole condizioni socio-

economiche delle aziende già in forte crisi; 

RITENUTO pertanto che la situazione venutasi a creare nel territorio e sinteticamente decritta 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 21.11.1985; 

RICHIAMATO il decreto Legislativo n.102 del 29.09.2004 cosi come modificato dal decreto legislativo 

18/04/2008 n.80– danni da calamità naturali, eventi eccezionali o avverse condizioni atmosferiche. 

RICHIAMATA la deliberazione della G.R. n.51/20 del 24/09/2008 avente ad oggetto la disciplina 

dell’iter procedurale ai fini dell’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 sopracitata 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, peraltro 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 che sussistano le condizioni per riconoscere e dichiarare lo stato di calamità naturale nel 

territorio comunale. 

RITENUTO per le ragioni sopra specificate di dover dichiarare lo stato di calamità naturale per il 

perdurare della siccità. 

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

decreto legislativo n.267/2000, che si riporta in calce alla presente; 

CON voti unanimi 

DELIBERA 

PER le motivazioni sopra meglio specificate 

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 della siccità nel territorio del Comune di Jerzu; 



DI richiedere alla Regione Autonoma della Sardegna: 

•  Il riconoscimento dello stato di calamità naturale per il perdurare della siccità; 

• La concessione degli aiuti economici ai sensi della normativa citata in premessa agli allevatori e 

agricoltori 

DI inviare il presente atto a: 

• Alla Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna; 

• All’Assessorato regionale per la difesa all’ambiente–Cagliari; 

• All’Assessorato Regionale agricoltura e riforma agro-pastorale–Cagliari; 

• Alle Agenzie Laore e Argea di Cagliari; 

• Alle Associazioni di categoria Coldiretti di Cagliari; 

DI demandare al responsabile dell’area Tecnica gli ulteriori adempimenti di competenza. 

CON successiva e separata votazione resa unanime 

DELIBERA 

DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, 

comma4, del D.Lgs. 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 Antonino Orrù

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 13/06/2017

Jerzu, 15/06/2017

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo 
pretorio On line di questo Comune dal giorno 15/06/2017 al giorno 30/06/2017 pubblicazione n. 117, 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, 15.06.2017
 Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALE






