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 COMUNE DI DOLIANOVA
PROVINCIA SUD SARDEGNA
PIAZZA  BRIGATA  SASSARI


UFFICIO  SERVIZI ALLA COMUNITÀ.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

N.  135   del  27-08-18

OGGETTO: Danni conseguenti agli eventi atmosferici (alluvioni) verificatesi dal giorno 18 al giorno 23 del mese di agosto 2018 - richiesta alla Regione Autonoma della Sardegna per il riconoscimento dello stato di calamità naturale. DIRETTIVE AL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITA'

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventisette del mese di agosto alle ore 11:00 in Dolianova, nella sede comunale,  si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Presiede la riunione il Sig. PIRAS IVAN in qualità di SINDACO.

Sono presenti i Sigg . Assessori :

PIRAS IVAN
SINDACO
P
DOTT.SSA SEDDA DANIELA
VICE SINDACO
P
FENU FRANCESCO ANTONIO

A
LODDO PAOLO

P
AGUS ANNA RITA

P
MELONI ANGELO

P
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	Città di Ozieri
	Provincia di Sassari



risultano presenti n.   5 e assenti n.   1. 
Partecipa alla riunione, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 97, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n.267/2000, il  DOTT. MARCELLO MARCO Segretario Comunale.
IL SINDACO
CONSIDERATO che nel periodo compreso tra il giorno 18 ed il giorno 23 del mese di agosto in corso, in agro di Dolianova, si sono verificati dei forti temporali con piogge alluvionali che hanno causato danni alle produzioni viticole, alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse alle attività agricole;

DATO ATTO che detto evento calamitoso ha anche causato gravi danni alla viabilità rurale;

PRESO ATTO che il territorio di Dolianova è caratterizzato prevalentemente dalla coltura della vite e dell' olivo che rappresentano le principali fonti di reddito per numerose aziende agricole; 

SENTITI gli agricoltori di Dolianova che hanno segnalato i danni alle colture vitivinicole con conseguente danno e calo della produzione del prodotto, danni alle strutture aziendali e danni alle infrastrutture connesse alle attività agricole; 
DATO ATTO, pertanto, che l’ andamento climatico anomalo ha causato forti danni per la raccolta delle uve giunte ormai alla fase di maturazione; 

VISTI:
	Il D.Lgs 29 marzo 2004, n. 102, modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, all’ art. 23 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8 recante: interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell’ art. 1 comma 2 lett. i) della legge 7 marzo 2003, n. 38; 

L’art. 2 della L.R. n. 28 del 21.11.1985; 
Il D.Lgs. 267/2000; 

RITENUTO pertanto di dover richiedere il riconoscimento del territorio comunale di Dolianova, quale territorio danneggiato dagli eventi alluvionali e quindi dello Stato di Calamità Naturale previsti dalla legge regionale n. 28/85 e n. 3/89.

ACQUISITO il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, del Responsabile del Settore Comunità; 

PROPONE

DI CONFERMARE quanto indicato in premessa che qui s’intende integralmente richiamato;

DI DICHIARARE pertanto ai sensi dell’art. 2 della L.R. 21/11/1985, n. 28, lo stato di calamità naturale in tutto il territorio comunale in relazione all’ andamento climatico anomalo (alluvioni) nel periodo compreso dal giorno 18 al giorno 23 agosto 2018, che ha causato gravissimi danni nella qualità e nella quantità della produzione delle uve da vino e da tavola, giunte oramai quasi alla fase di maturazione, nonché alle strutture aziendali e infrastrutture connesse alle attività agricole;

DI DARE MANDATO al Responsabile dei Lavori e Opere Pubbliche dell’Ente per l’adozione dei provvedimenti conseguenti, tra i quali i dovuti sopralluoghi e le conseguenti relazioni inerenti lo stato di precarietà determinato dalle ingenti piogge, la pericolosità delle infrastrutture colpite e la ricognizione dei danni segnalati.

DI DARE MANDATO, altresì, al Responsabile dei Lavori e Opere Pubbliche dell’Ente di procedere con urgenza alla messa in sicurezza della viabilità rurale attraverso interventi straordinari e urgenti.

DI CHIEDERE alla Regione Autonoma della Sardegna:
	il riconoscimento dello stato di calamità naturale di eccezionale gravità; 

di effettuare straordinari e urgenti sopralluoghi per la verifica e l’ accertamento della situazione di emergenza e di estrema gravità verificatasi nel territorio di Dolianova;
la concessione di aiuti economici da quantificare ai sensi della normativa in vigore per i danni subiti dalle aziende agricole; 

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione:

al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, 
al Presidente dell’ Assemblea Regionale Sarda, 
all’ Ass.to All’ Agricoltura della RAS;
all’ Argea di Cagliari; 
al Presidente della Provincia di Cagliari; 
al Presidente dell’ Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano; 
ai Sindaci dei comuni aderenti all’ Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano
alla Federazione Coldiretti Cagliari;
alla Federazione Coldiretti – Sezione di Dolianova; 
al Presidente delle Cantine di Dolianova;
al Presidente della C.O.PAR. S.C. Agr. - Dolianova;
alla Cia – Agricoltori italiani

DI DARE ATTO che la presente proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrate e come tale non necessita del parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

IL SINDACO
  IVAN  PIRAS


PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI  DEL D.LGS. N. 267/2000, ART. 49
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 24-08-2018
Il Responsabile del Servizio

DOTT.SSA AGUS ANGELA



PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

Data: 27-08-2018
Il Responsabile del Servizio 

ING. MULAS ALESSANDRO




LA GIUNTA COMUNALE

VISTA e VALUTATA la su riportata proposta di deliberazione;

ALL’ UNANIMITA’  di voti legalmente espressi;

DELIBERA

DI APPROVARE, la proposta di deliberazione nel testo sopra riportato;

DI  DICHIARARE   il presente atto  immediatamente eseguibile ai sensi di legge.-


Letto, confermato e sottoscritto

Il SINDACO
Il Segretario Comunale
PIRAS IVAN
DOTT. MARCELLO MARCO


_______________________________________________________________________________
	
Si certifica che copia della suestesa delibera è stata affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 11-09-2018 per n. quindici giorni consecutivi e che la medesima è stata inviata in un esemplare ai gruppi politici  con nota prot. n. 15578 del  11-09-2018.
Dolianova, lì 11-09-2018                   							
Il Segretario Comunale
(DOTT. MARCELLO MARCO)

