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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.

42

del 9 aprile 2018

OGGETTO : Istanza dichiarazione stato di calamita’ naturale conseguente alle
nevicate e gelate del 26 febbraio 2018 e giorni seguenti.
L’anno duemiladiciotto , il giorno
13,00
nella Casa Comunale

nove

del mese di

aprile

, alle ore

LA GIUNTA COMUNALE

si è riunita nelle persone dei signori:
Presenti
VITTORI FEDERICO

Sindaco

x

CICERONI GIORGIO

Assessore

x

DE ANGELIS ROBERTO

“”

x

Partecipa alla seduta il Segretario comunale dr.ssa
d
Rosangela Ripoli

Assenti

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che a partire dal 26 febbraio u.s. l’ intero territorio comunale e’ stato
interessato da
importanti fenomeni meteorologici e piu’ precisamente nevicate e
conseguenti gelate che,
hanno causato danni a gran parte delle coltivazioni con
particolare severita’ a quelle olivicole , come riscontrato e segnalato nelle settimane
successive all’ evento dagli olivicoltori locali;
Dato atto che la Confederazione Italiana Agricoltori , sezione di Rieti, con nota del
20 marzo 2018, assunta al protocollo comunale il 21 seguente con il n. 1945, ha palesato la
propria disponibilita’ a supportare l’ Ente ed i propri associati nella gestione della
procedura finalizzata al riconoscimento dello stato di calamita’ naturale conseguente agli
episodi atmosferici di cui sopra e’ cenno;
Atteso che la vocazione agricola del territorio fa ritenere sussistenti i presupposti
previsti dalle norme per la attivazione della procedura finalizzata alla dichiarazione dello
stato di calamita’ naturale da parte della Regione Lazio , in ragione dei cospicui danni
riportati dalle colture , danni che nel medio termine si riverbereranno sulla economia
locale;
Atteso che la normativa di settore prevede , in caso di calamita’ , un ausilio
economico in favore dei soggetti danneggiati;
Viste in proposito le plurime segnalazioni di danni alle colture causate dagli
episodi di maltempo del 26 febbraio u.s. e seguenti, pervenute al protocollo comunale;
Visto l’ art. 13 della L.R. n. 37/85 Istituzione del servizio di protezione civile
nella Regione Lazio “Al verificarsi dell' evento calamitoso, sulla base delle segnalazioni pervenute
dal centro operativo regionale di cui al successivo articolo 18, utili a determinare la gravita' dell'
evento stesso e l' estensione dei territori colpiti, il Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'
articolo
5
della
legge
8
dicembre
1970,
n.
996:
a) qualora ravvisi che ricorrano le condizioni per richiedere interventi straordinari da parte dello
Stato, intraprendere le iniziative intese a promuovere la dichiarazione di catastrofe o di calamita'
naturale
per
il
territorio
interessato
all'
evento
calamitoso;
b) qualora non si tratti di evento particolarmente grave che richieda interventi da parte dello Stato,
pronuncia, con proprio decreto, la dichiarazione di calamita' per il territorio interessato all' evento
calamitoso.”
Richiamato l’ art. 1 del D. Lgs. 102/2004 e ss.mm.ii. , titolo I “fondo di solidarieta’
nazionale” art. 1 “Il Fondo di solidarieta' nazionale (FSN) ha l'obiettivo di promuovere

principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e
zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole,
nelle zone colpite da calamita' naturali o eventi eccezionali, alle condizioni e modalita' previste dalle
disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle risorse disponibili
sul Fondo stesso. 2. Ai fini del presente decreto legislativo sono considerate calamita' naturali o
eventi eccezionali quelli previsti dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti
di Stato nel settore agricolo, nonche' le avverse condizioni atmosferiche previste dagli orientamenti
comunitari. 3. Per le finalita' di cui al comma 1, il FSN prevede le seguenti tipologie di intervento:
a) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi; b) interventi compensativi,
esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel
Piano assicurativo agricolo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese
agricole che hanno subito danni dagli eventi di cui al comma 2 nei limiti previsti dalla normativa
comunitaria; c) interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attivita' agricola, tra cui
quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole”;
Ritenuto dover acquisire le richieste di segnalazione danni e di doverle inviare , con
sollecitudine , al competente Ufficio Regionale per il seguito di competenza;
Ritenuto dover altresi’ richiedere al Presidente della Giunta Regionale , competente ex
art. 13 L.R. 37/85 gia’ citata, formale richiesta finalizzata alla dichiarazione dello stato di
calamita’ naturale;
Tanto premesso ;
Dato atto che dalla adozione della presente deliberazione non discendono oneri diretti e/o
indiretti a carico del bilancio comunale;
Visto l’ art. 49 del TUEL 267/2000 e ss.mm.ii.;
Dato atto della regolarita’ amministrativa del presente atto, giusto parere espresso dal
responsabile del competente servizio ai sensi dell’ art. 147 bis , comma 1 del TUEL
267/2000 e ss.mm.ii. “Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile e' assicurato, nella fase
preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed e' esercitato attraverso il
rilascio del parere di regolarita' tecnica attestante la regolarita' e la correttezza dell'azione
amministrativa. Il controllo contabile e' effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed e'
esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarita' contabile e del visto attestante la copertura
finanziaria………..” ;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
DELIBERA
1) Per tutto quanto espresso nella premessa e che qui si richiama e conferma per
formare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo di prendere atto
dei danni causati alle colture dell’ intero territorio comunale dalla eccezionale
ondata di maltempo ( nevicata del 26 febbraio 2018 e gelate conseguenti);

2) Di di prendere atto delle segnalazioni di danni alle colture causate dagli episodi
di maltempo del 26 febbraio u.s. e seguenti, pervenute al protocollo comunale;
3) Di richiedere conseguentemente al Presidente della Regione Lazio di attivare le
procedure finalizzate al riconoscimento dello stato di calamita’ naturale
conseguente agli eventi atmosferici del 26 febbraio e seguenti , comprensivo del
territorio del Comune di Collevecchio, stante i danni segnalati alle colture olivicole;
4) Di trasmettere la presente alla Regione Lazio , ufficio di Presidenza nonche’ alla
Direzione Regionale Agricoltura e sviluppo rurale ………Settore decentrato di
Rieti , cui saranno altresi’ trasmesse le segnalazioni dei danneggiati pervenute al
protocollo comunale.
5) Di dichiarare con separata e unanime votazione l presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’ art. 134 , comma 4 del TUEL 267/2000 e ss.mm.ii..

AI SENSI DELL’ART. 49 D. Lgv 267/2000 E S.M.I. SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE.
Il Responsabile del servizio finanziario
Mario Segoni
SOTTO IL PROFILO
FAVOREVOLE.

DELLA

REGOLARITA’

TECNICA

ESPRIME

PARERE

Il Responsabile del servizio
Luigia Pulimanti

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO lo schema di deliberazione;
VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi competenti;
RICHIAMATE come qui integralmente trascritte tutte le premesse contenute nello schema
di deliberazione;
Con voti unanimi espressi nelle forme e nei modi di legge dagli aventi diritto;
DELIBERA
- Di approvare lo schema di deliberazione che precede;
Di dichiarare il presente atto immediatamente seguibile;

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente
(Federico Vittori )

Il Segretario comunale
( dr .ssa Rosangela Ripoli )
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE prot. a.p. 294/2018

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio di questo
Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 11.04.2018
Il Segretario comunale
( dr .ssa Rosangela Ripoli )

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si da atto che la presente viene comunicata in elenco oggi 11.04.2018 giorno di pubblicazione ai
capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 D.L.gvo 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
( dr .ssa Rosangela Ripoli )

________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA'

per dichiarazione di immediata eseguibilita'

per decorrenza del termine di 25 giorni comprensivo dei 15 giorni della
pubblicazione (ivi incluso quello della materiale affissione all' Albo Pretorio dell'
Ente ) e dei 10 giorni successivi

