COMUNE DI OLZAI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 95 DEL 21/10/2021
OGGETTO: DICHIARAZIONE DI STATO DI CALAMITA' NATURALE PER SICCITA'
L’anno duemilaventuno addì ventuno del mese di Ottobre alle ore 11:30, presso la SALA GIUNTA,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la
Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco SINDACO AGUS MARIA MADDALENA.
All’appello nominale risulta:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

AGUS MARIA MADDALENA

SI

ASSESSORE

MORISANO GIOVANNI MARIA [1962]

SI

ASSESSORE

MORO MARCELLO

SI

ASSESSORE

PIRAS EMANUELA RITA

SI

Presenti n° 4 Assenti n° 0
Partecipa il Segretario Comunale MATTU D.SSA ANTONINA, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO AGUS MARIA MADDALENA, nella sua qualità
di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
riportato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che, il persistere dello stato di siccità, causato dalla mancanza di piogge, arreca ingenti
danni alle aziende agricole e pastorali, con gravi conseguenze sull’annata agraria e pesanti ripercussioni
economiche per allevatori ed agricoltori, i quali, a causa della mancata o ridotta produzione delle scorte
indispensabili per i prossimi mesi, si trovano obbligati a dover alimentare le greggi e le mandrie con
foraggi acquistati.
PRESO ATTO che tale fenomeno rappresenta l'ennesimo evento dannoso che colpisce il nostro
territorio, già messo a dura prova dall’invasione di celiferi (cavallette) e dai numerosi focolai di Blue
Tongue, nonché un ulteriore segnale che deve far riflettere rispetto al fenomeno dei cambiamenti
climatici in atto.
RECEPITE le innumerevoli segnalazioni, espresse a questa Amministrazione Comunale dagli
allevatori e dalle aziende agricole preoccupati per le problematiche che il locale comparto agropastorale
sta soffrendo in questo prolungato periodo di assenza di precipitazioni.
RITENUTO che la situazione venutasi a creare nel territorio - concisamente 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, e che, pertanto, sussistano le condizioni per richiedere il riconoscimento
dello stato di emergenza nel Comune di Olzai.
CONSIDERATO, peraltro, doveroso adottare ogni azione utile a tutelare gli operatori economici che
stanno subendo gli effetti drammatici dell'evento, chiedendo l’intervento degli Assessorati regionali
competenti e degli organi preposti tra cui Argea Sardegna - Agenzia regionale per il sostegno
all'agricoltura e Laore Sardegna - Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura.
VISTI:
- il decreto Legislativo del 29 settembre 2004 n. 102, così come modificato dal decreto legislativo 18
aprile 2008 n. 80 - danni da calamità naturali, eventi eccezionali o avverse condizioni atmosferiche;
- la deliberazione della G.R. n. 51/20 del 24 settembre 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 sopra citata legge Regionale del 21
novembre 1985 n. 28, in base alla quale lo stato di calamità naturale deve essere dichiarato dal Comune
interessato con apposita deliberazione.
ACQUISITI i pareri ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000.
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,
DELIBERA
1. DI RICHIEDERE, per le motivazioni esposte in premessa, il riconoscimento dello stato di
calamità naturale nel territorio comunale di Olzai provocato dal persistente stato di siccità e dalla
connessa invasione di celiferi (cavallette), che costituiscono eventi naturali di grave portata e causa di
danni ingenti agli allevatori ed agricoltori operanti sul territorio;
2. DI ESPRIMERE, per le ragioni sopra specificate, la propria solidarietà e vicinanza agli operatori
colpiti dall'evento;
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3. DI DARE MANDATO al Servizio Amministrativo per la raccolta delle segnalazioni dei danni
subiti, presentate dagli agricoltori, allevatori ed aziende agro-pastorali ed agro-alimentari operanti nel
territorio comunale;
4. DI RICHIEDERE ai competenti Organismi Pubblici la concessione di idonei aiuti economici in
favore degli operatori agricoli, degli allevatori e delle aziende agro-pastorali ed agro-alimentari
danneggiati;
5. DI RICHIEDERE, altresì, alla Regione Autonoma della Sardegna e agli Enti competenti
l’attuazione di concrete azioni di sostegno per affrontare le conseguenze derivanti dalle scarse
precipitazioni.
Infine stante l’urgenza di provvedere in merito
DELIBERA
Con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

SINDACO AGUS MARIA MADDALENA

MATTU D.SSA ANTONINA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 884
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione MATTU D.SSA ANTONINA
attesta che in data 28/10/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.
La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge
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