COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 57
del 05/07/2019

Oggetto: Dichiarazione dello stato di calamità naturale per il perdurare della siccità su tutto
il territorio comunale di Ulassai, ai sensi e per gli effetti della L.R. 21/11/1985, n. 28

L'anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di luglio alle ore 12:00 presso la Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Ing. Serra Gian Luigi
Orrù Antonello
Boi Roberto
Pilia Alberto
Rossi Paoletta

Presente
Si

Assente
Si
Si

Si
Si
Presenti: 3
Assenti: 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D.
Lgs.vo n. 267/2000) il Segretario Comunale D.ssa Murgia Maria Chiara.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Serra Gian Luigi
nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il D lgs 1/2018 art.7 comma 1 lett. A, nel quale ai fini dello svolgimento delle attività di
protezione civile di cui all'articolo 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in:
a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività
dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni
competenti in via ordinaria;
CONSIDERATO:
- che da alcuni mesi si registra in Sardegna un’assenza tale di precipitazioni da determinare il
perdurare di un gravissimo stato di siccità;
- che tale condizione sta arrecando considerevoli danni alle aziende agricole e dell’allevamento
presenti nel territorio comunale per mancata o ridotta produzione ovvero per ingente aggravio di costi
dovuti alla necessità di approvvigionarsi delle risorse idriche;
PRESO ATTO delle sempre più frequenti segnalazioni di danno rappresentate dagli allevatori e dagli
agricoltori;
RITENUTO:
- 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 L.R.
21/11/1985, n. 28;
- che sia doveroso promuovere ogni iniziativa opportuna e necessaria, a supporto del sostegno alle
aziende duramente colpite dall’evento calamitoso, e segnalare a tutti gli organi preposti la grave
situazione venutasi a creare;
ACCERTATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 2 della succitata L.R. n. 28/85, in base alla quale
lo stato di calamità naturale deve essere dichiarato dal Comune interessato con deliberazione della Giunta
Comunale;
RITENUTO che sussistano le condizioni per riconoscere e dichiarare lo stato di calamità naturale nel
territorio comunale per il perdurare della siccità;
VISTO il vigente Statuto comunale;
VISTI i risultati della votazione.
UNANIME D E L I B E R A
1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente
deliberazione;
2) Di dichiarare lo stato di calamità naturale per il perdurare della siccità su tutto il territorio comunale di
Ulassai, ai sensi e per gli effetti della L.R. 21/11/1985, n. 28;
Con ulteriore votazione palese ed unanime , attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Ing. Serra Gian Luigi

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
MUCCILLO GIULIA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 05/07/2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 08/07/2019
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 08/07/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 08/07/2019
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
MUCCILLO GIULIA
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