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Deliberazione della Giunta Comunale 
                      Numero 26   del 21-06-2017        ORIGINALE 

 

 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventuno del mese di giugno, alle ore 10:15  nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è 

riunita con la presenza dei Signori:  

Lilliu Emanuele SINDACO P 

MIGHELI FRANCESCO ASSESSORE A 

ARACU VENERANDA ASSESSORE A 

SERRA ANTONIO ASSESSORE P 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE P 

Presenti n.   3 e assenti n.   2.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr Giorgio Sogos 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

Oggetto: Richiesta di stato di calamità naturale 

 



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 Barumini 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 Barumini, 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”; 
 
Visto 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”; 
Vista 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 favorevole unanime; 

DELIBERA 
Di dichiarare lo stato di calamità naturale, a causa del perdurare della siccità nel territorio del 
Comune di Barumini, 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; 

 



Con separata votazione unanime e palese il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134 del D.Lgs. n.267/2000 

 
 
 
 

PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 
Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 
competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 
parere favorevole: 
 

Sotto il profilo TECNICO : 
favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 
(Dott. Giorgio Sogos) 

Sotto il profilo CONTABILE : 
favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 
(Dott. Giorgio Sogos) 

 
Letto approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 
(Dott. Giorgio Sogos) 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi 23 giugno 2017 
Barumini, lì 23 giugno 2017 
 

 Il Segretario Comunale 
(Dott. Giorgio Sogos) 

 
 
 


