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C o p i a  A l b o  

 

COMUNE DI NURAGUS 

PROVINCIA DI  CAGLIARI 
_____________ 

 
 
 
 

V E R B AL E  D I  DE L I B E R AZ I O NE  
DELLA GIUNTA COMUNALE N.30 

 
OGGETTO: 
RICONOSCIMENTO STATO DI CALAMITA' NATURALE PER IL PERDURARE 
DELLA SICCITA' NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NURAGUS.      
 

 

 
L’anno duemiladiciassette addì dodici del mese di giugno alle ore 

diciannove e minuti zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, 
si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. DAGA GIOVANNI - Sindaco  No 

2. Maoddi Gianluca - Assessore  Sì 

3. Atzori Ignazio - Assessore  Sì 

4. Melis Fabio - Assessore Sì 

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 1 

 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor DOTT. Giuseppe Loddo il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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LA GIUNTA   COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

  le stagioni autunnale e invernale appena trascorse sono state caratterizzate dall’ assenza 
di precipitazioni, che ha portato il territorio comunale di NURAGUS ad uno stato di siccità 
molto dannoso per le aziende agricole, che rischiano di vedere seriamente compromessa 
l'annata agraria, con pesanti ripercussioni economiche; 
 dagli allevatori e dagli agricoltori, nonché dalle organizzazioni di categoria, sono 
pervenute diverse segnalazioni per manifestare il disagio e le difficoltà dovute ai danni 
arrecati dalla siccità, con aggravamento delle condizioni economiche delle aziende, già 
fortemente colpite da altri eventi dannosi, quali, ad esempio, gli incendi della scorsa estate; 
  questa  condizione  di  emergenza,  che  caratterizza  il  territorio  comunale,  debba  
essere qualificata  come  “ calamità  naturale”   e  si  possa  ricondurre  a  quanto  previsto  
dalla  legge regionale  n.  28  del  21.11.1985,  art.  1,  in  base  al  quale  
l’ Amministrazione  regionale  è autorizzata a concedere ai comuni, alle province ed  
alle  comunità montane,  contributi o anticipazioni in occasione di calamità naturali, in 
situazioni che comportino grave danno alla incolumità delle persone e ai beni e che per 
la loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici urgenti e 
straordinari; 

 
RITENUTO  doveroso, sussistendo le condizioni per riconoscere e dichiarare lo stato di 
calamità naturale nel territorio comunale di NURAGUS, promuovere ogni azione opportuna 
e imprescindibile per tutelare gli interessi e salvaguardare i diritti degli operatori che stanno 
subendo gli effetti drammatici della siccità, segnalando agli organi preposti, tra cui 
l’ Agenzia Regionale per il sostegno all’ agricoltura (ARGEA e LAORE), l’ evento 
calamitoso che ha colpito il territorio comunale; 
 

VISTA  la  nota  dell’ Anci  Sardegna,  prot. 547  del  17.05.2017  recante  l’ oggetto:  
“ Stato  di  calamità naturale. Verifica situazione locale” ; 

 

VISTI: 
  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” ; 

  la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/20 del 24.09.2008, relativa all’ 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 L.R. n.28/1985 in base al 
quale lo stato di calamità  naturale  deve  essere  dichiarato  dal  Comune  interessato  con  
delibera  della  Giunta Comunale; 
 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi 
dell’ art. 49 del testo unico sull’ ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 18.08.2000 n.267; 

 

CON votazione unanime espressa nei modi di legge; 

 
 

    

 

  DELIBERA 
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DI DICHIARARE lo stato di calamità naturale, a causa del perdurare della siccità nel 
territorio del Comune di NURAGUS, ai sensi dell’ art. 2 della legge regionale n. 28 del 
21.11.1985; 
 
DI DISPORRE che gli uffici comunali competenti raccolgano le istanze di segnalazione dei 
danni subiti presentate da agricoltori, allevatori e aziende agro-alimentari che si ritengono 
danneggiate; 

 
DI RICHIEDERE alla Regione Autonoma della Sardegna il riconoscimento dello stato di 
calamità naturale per il perdurare della siccità e la concessione degli aiuti economici - ai 
sensi della normativa citata in premessa - agli operatori agricoli, agli allevatori e alle 
aziende agro-alimentari danneggiate; 

 

DI INVIARE il presente atto: 
 

     alla Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna; 
     all’ Assessorato Regionale della Difesa all’ Ambiente; 
     all’ Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale; 
     alle Agenzie LAORE e ARGEA –  Servizio Territoriale di Cagliari; 
     all’ ANCI Sardegna; 
     alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative; 
   Alla Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo. 
 

CON separata votazione unanime e palese il presente atto è dichiarato immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’ art.134 del D.Lgs. n.267/2000; 
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Delibera  G.M. n°  30    del    12/06/2017 

 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

Il  Vice-Sindaco 
f.to Ignazio Atzori 

 
 

  
__________________________  

Il Segretario Comunale 
f.to Dott. Giuseppe Loddo  

 
 

  
__________________________  

 

 
 

ATTESTATO  DI PUBBLICAZIONE 
  
 
Si attesta che copia conforme all’ originale della presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo 
Pretorio di questo Comune  per 15 giorni consecutivi dal    15/06/2017 al  30/06/2017       
 
Nuragus , lì  15/06/2017 

                                                                                             Il Segretario Comunale 
             f.to DOTT. Giuseppe Loddo 

 
 
 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________, ai sensi dell’ art. 134 del D.lgs. 
n° 267/2000. 
                                                                                                   
                                                                                                           Il Segretario Comunale       
                                                                                                              DOTT. Giuseppe Loddo            
 

 

 
 
E' copia conforme all' originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
 
Nuragus, li   
 
                                                                                                 Il Segretario Comunale 

                                                                  Dr. Giuseppe Loddo   
 

                                                                                                  ___________________                                                                                   

 
 
 
 
 

 


