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OGGETTO: Dichiarazione stato di calamità naturale territorio comunale di Orune – Gelate del
07 – 08 Aprile 2021
L’anno Duemilaventuno il giorno 15 del mese di Aprile alle ore 10:40 nella sala delle adunanze del Comune,
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli argomenti del giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Pietro Deiana

Deiana Pietro
Porcu Giovanna
Chessa Maria Rosaria Sabina
Monni Carmela Filomena
Zidda Pietro Ignazio

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente *

Assiste il Segretario Comunale (art. 97 c. 4 lett. a) D. Lgs. 267/2000) Dott. Gianfranco Falchi

*

Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

* Collegamenti effettuati in videoconferenza

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000,

Il responsabile del Servizio interessato Ing. Giovannatonio Barmina per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere: Favorevole
_____________________________
Il responsabile del Servizio Finanziario _____________________ per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere:
_____________________________

LA GIUNTA COMUNALE
RIUNITA in seduta telematica tenutasi con la presenza in aula del Sindaco, Pietro Deiana, e degli assessori
Chessa, Monni e Porcu, dell’assessore Zidda in video conferenza, verificata dal segretario comunale in
collegamento telematico, secondo le modalità stabilite nell'art.73 del decreto-legge 17.3.2020, n. 18;
PREMESSO che in data 7 e 8 Aprile 2021 sul territorio del Comune di Orune si sono verificate condizioni
atmosferiche particolarmente avverse, caratterizzate da un abbassamento repentino delle temperature che
hanno provocato gelate sui terreni agricoli e sulle colture;
CONSIDERATO che tale fenomeno atmosferico di carattere eccezionale, ha provocato, in tutto il territorio
regionale, particolari danni a carico del comparto viticolo e dei frutteti;
PRESO ATTO delle prime segnalazioni informali da parte degli imprenditori agricoli locali che hanno
evidenziato gravi danni sui loro vigneti e frutteti in particolare nella piana di Marreri (F. 40 e 41 del
Catasto);
RITENUTO che questa condizione di emergenza che caratterizza i terreni agricoli locali debba ricondursi al
disposto di cui all’articolo 1 della Legge Regionale n. 28/1985 e ss.mm.ii ovvero essere qualificato come
calamità naturale;
VISTO il D.Lgs. n.102/2004, così come modificato dal D.Lgs. n.82/2008,- “Interventi finanziari a sostegno
delle aziende agricole” – danni da calamità naturali, eventi eccezionali o avverse condizioni atmosferiche”;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n.51/20 del 24.09.2008, avente ad oggetto “Disciplina relativa
all’iter procedurale ai fini dell’accertamento dei danni derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali ed
avverse condizioni atmosferiche” Modifica deliberazione n. 49/16 del 28.11.2006 - Nuove direttive di
attuazione” e a sua volta modificata dalla Deliberazione n.7/2 del 30.01.2009;
RITENUTO doveroso promuovere ogni opportuna ed imprescindibile azione finalizzata alla tutela degli
interessi ed alla salvaguardia dei diritti dei cittadini e degli operatori economici che a causa degli eventi
atmosferici sopra richiamati, hanno subito danni, segnalando agli organi preposti tra cui l’Agenzia Regionale
per il sostegno all’agricoltura ARGEA l’evento calamitoso che ha colpito il territorio comunale;
ACCERTATA la competenza di questa Amministrazione ai sensi del disposto di cui all’art.2 della suddetta
L.R. n.28/1985 e ss.mm.ii., in relazione a cui lo stato di calamità naturale deve essere dichiarato dal Comune
con deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
RITENUTO pertanto di attivare “l’Iter procedurale ai fini dell’accertamento dei danni causati alle aziende
agricole da eventi atmosferici avversi e delimitazione dei territori colpiti” presso gli organi competenti
secondo quanto previsto dalla L.R. 28/1985 e ss.mm.ii.
RITENUTO per le ragioni sopra specificate di dover dichiarare lo stato di calamità naturale per l’intero
territorio comunale di Orune;
VISTA la L.R. n.28 del 21.11.1985, integrata dalla L.R. n.43 del 1987, relativa ad interventi urgenti per le
spese sostenute dai comuni in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche;

VISTA la L.R. n.3 del 17.01.1989, relativa agli interventi regionali in materia di protezione civile;
RITENUTO pertanto di dover richiedere il riconoscimento del territorio comunale di Orune, quale territorio
danneggiato dagli eventi meteorologici avversi verificatisi in data 7 e 8 Aprile 2021 e quindi dello Stato di
Calamità Naturale previsti dalla legge regionale n. 28/85 e n. 3/89.
VISTO l’art.2 della L.R. n.28/85 che prevede che lo Stato di calamità deve essere dichiarato dal Comune
interessato, con delibera della Giunta Municipale;
ACCERTATA la regolarità e la conformità della richiesta di cui all’oggetto;
ACQUISITO il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, del Responsabile del Servizio Tecnico;
CON votazione favorevole unanime, espressa nei modi di legge;

DELIBERA

1) Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente deliberato;
2) Di dichiarare lo stato di calamità naturale per il territorio del Comune di Orune a motivo degli eventi
calamitosi verificatisi nelle giornate 7 e 8 Aprile 2021 nelle quali il territorio comunale è stato investito da
fenomeni metereologici caratterizzati da forti gelate determinando danni al comparto viticolo e frutticolo
come esposto in premessa;
3) Di richiedere alla Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n.
51/20 del 24.09.2008:
- Il riconoscimento dello stato di calamità naturale in seguito agli eventi meteorologici riportati nel presente
atto;
- La concessione degli aiuti economici da quantificare ai sensi della normativa citata in premessa, alle
imprese che hanno subito danni;
4) Di demandare al Servizio tecnico – attività produttive le seguenti attività:
- L’avvio del procedimento amministrativo;
- La segnalazione al servizio territoriale ARGEA competente per il territorio;
- La segnalazione all’Agenzia LAORE Sardegna;
- La predisposizione della modulistica per la raccolta delle denunce da parte degli imprenditori agricoli e
delle organizzazioni di rappresentanza per i danni subito dalle rispettive aziende per effetto della calamità
qui dichiarata;
- La raccolta delle istanze di concessione di aiuti economici presentate dai suddetti soggetti, previa
pubblicazione di avviso pubblico;
5) Di trasmettere copia della presente delibera alle competenti autorità Regionali per la concessione di
appositi benefici e finanziamenti straordinari previsti dalle norme vigenti in materia di calamità naturali;

6) Di trasmettere la presente deliberazione di dichiarazione dello stato di calamità naturale, per i
provvedimenti di rispettiva competenza, ai seguenti Enti:
- Presidenza della Regione Autonoma o della Sardegna;
- Prefettura di Sassari;
- Direzione Generale della Protezione Civile;
- R.A.S., Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale;
- R.A.S., Assessorato Difesa dell’Ambiente;
- R.A.S., Assessorato EE.LL. Finanze e Urbanistica per quanto di competenza;
- R.A.S., Assessorato LL. PP. per quanto di competenza;
- ARGEA Agenzia Regionale per il sostegno all’agricoltura;
- Associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
- Agenzia Laore Sardegna;
- ANCI Sardegna;

CON separata ed unanime votazione espressa in modo palese, il presente atto viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e
ss.mm. e ii.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Deiana Pietro

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Falchi Gianfranco
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