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OGGETTO: STATO DI CALAMITA’ NATURALE A CAUSA DELLA
PERSISTENTE SICCITA’
L’anno DUEMILAUNDICI il giorno VENTICINQUE del mese di OTTOBRE alle ore 13.00, 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 Sig.ra ZIDDA FRANCESCA
ZIDDA FRANCESCA
BARDEGLINU GREGORIO
GODDI GIOVANNA M.B.
MANGIA TERESA
COSSEDDU MARIA DEBORA

PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa FIORE GLORIA
Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

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 Geom. PITTALIS GIUSEPPE per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere: FAVOREVOLE

________________________________________________

Il responsabile del servizio ragioneria Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA quanto concerne la regolarità contabile
FAVOREVOLE

_______________________________________________
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento
IL RESPONSABILE F.to Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA

LA GIUNTA COMUNALE
IL SINDACO riferisce che, a causa della persistente siccità che sta interessando tutto il territorio
Comunale di Orune ( non piove dal mese di Maggio 2011 ) la situazione delle numerose aziende
presenti nel territorio risulta compromessa, l’ assenza di precipitazioni e l’ elevata temperatura,
rispetto alle medie stagionali, hanno negativamente influito sulle produzioni agricole, il terreno si
presenta arido e le piante da sughero presenti su tutto l’ agro risentono della mancanza d’ acqua, i
vasconi ubicati nel territorio risultano vuoti e i pastori sono costretti ad approvvigionarsi dell’ acqua
necessaria per le esigenze aziendali dalla rete idrica del paese;
VISTA la relazione del Comando VV.UU. di questo Comune;
VISTA la comunicazione della Coldiretti di Nuoro;
SENTITE le numerose lamentele dei vari operatori del settore;
ACQUISITI i pareri di cui all’ art. 49 del D.Lgs 267/2000;

UNANIME DELIBERA
Di proclamare lo stato di calamità naturale su tutto il territorio del Comune di Orune;
Di delegare il Sindaco e l’ Ufficio Agricoltura del Comune ad attivare tutte le procedure
previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale Sarda n° 51/20 del 24/ 09/2008 relativa
alla disciplina dell’ iter procedurale ai fini dell’ accertamento dei danni causati alle aziende
agricole ed a tutto il patrimonio boschivo del Comune per il perdurare dell’ evento siccitoso,
segnalando al Servizio Territoriale ARGEA di Nuoro, l’ evento dannoso.

Letto, confermato e sottoscritto-

IL PRESIDENTE
F.TO ZIDDA FRANCESCA

IL SEGRETARIO
F.TO FIORE GLORIA

______________________

_________________________
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