COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 64 del 02/08/2022
Oggetto:

Riconoscimento dello stato di emergenza nel territorio comunale di Orotelli, provocato
dall'invasione di cavallette

L'anno duemilaventidue il giorno due del mese di agosto alle ore 10:30 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessora

Nominativo
BOSU TONINO
ZORODDU ANGELO
SALVATORE
ZORODDU NICOLA
AGATE MARIA
GABRIELLA

Presente
Si

Assente
Si

Si
Si

Presenti: 3
Assenti: 1
Assume la Presidenza Tonino Bosu nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Riservata.
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DELIBERAZIONE N. 64 DEL 02/08/2022
Oggetto:

Riconoscimento dello stato di emergenza nel territorio comunale di Orotelli, provocato
dall'invasione di cavallette

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, a seguito di ripetute segnalazioni degli operatori agropastorali operanti nel Comune di
Orotelli, nonché sulla base delle interlocuzioni avvenute con Laore Sardegna - Agenzia regionale per lo
sviluppo in agricoltura, si è accertato che anche quest’anno, nel territorio comunale si è verifica un’imponente
e dannosa invasione di celiferi (cavallette) che sta determinando gravi danni alle aziende con conseguente e
reiterata compromissione dell'annata agraria ed effetti devastanti su tutta l'economia del comparto;
Preso atto che tale invasione rappresenta un gravissimo evento dannoso che colpisce nuovamente il nostro
territorio già segnato dalla siccità e dalla generale crisi economica;
Considerato che gli esperti del settore hanno sottolineato l’impossibilità, allo stato, di arrestare il fenomeno in
corso, rilevando contestualmente la necessità di un intervento immediato al fine di contrastare e contenere,
per quanto possibile, i danni dell’evento calamitoso;
Richiamata la DGR n. 49/46 del 17.12.2021 relative alla pianificazione delle misure di contenimento e di
contrasto alla diffusione del fenomeno delle infestazioni acridiche in Sardegna;
Rilevato che il fenomeno dell’invasione di cavallette, pur attualmente in fase di miglioramento, a causa delle
dimensioni assunte, ha determinato un perdurante stato di emergenza assimilabile ad uno stato di “catastrofe
biologica” posto che milioni di cavallette hanno devastato il centro Sardegna, divorando pascoli, foraggio,
grano erba medica e quanto trovano nel corso della loro avanzata;
Ritenuto, pertanto, che sussistano le condizioni per richiedere ancora il riconoscimento dello stato di
emergenza nel Comune di Orotelli;
Ritenuto, 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;
Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000, allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,
DELIBERA
1

Di richiedere, per le motivazioni esposte in premessa, il riconoscimento dello stato di emergenza nel
territorio comunale di Orotelli, provocato dall'invasione di cavallette sopra descritta che, a causa delle
dimensioni assunte, costituisce un evento naturale di eccezionale portata ed intensità che provoca
danni ingenti alle produzioni agricole e zootecniche;

2

Di dare atto che i competenti uffici comunali hanno predisposto apposita modulistica e raccolto
diverse segnalazioni dei danni subiti da parte degli agricoltori, allevatori ed aziende agro-pastorali ed
agro-alimentari operanti nel territorio comunale;

3

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;

4

Di richiedere, altresì, alla Regione Autonoma della Sardegna e agli Enti competenti l’attuazione di
concrete azioni di prevenzione e contrasto volte a scongiurare il ripetersi del fenomeno in atto.
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LA GIUNTA COMUNALE
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.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Tonino Bosu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 02/08/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 02/08/2022 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 08/08/2022
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 08/08/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 08/08/2022
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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