COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 36 del 19/05/2020
Oggetto:

Richiesta riconoscimento dello stato di emergenza a causa della invasione di cavallette in corso
nel territorio comunale di Orotelli

L'anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di maggio alle ore 12:00 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Marteddu Giovannino
Salis Maria Angela
Bosu Salvatore
Pusceddu Anna Maria

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Assume la Presidenza Giovannino Marteddu 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 Pubblica.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, da alcune settimane, è in corso, nel territorio di Orotelli, una ingente invasione di cavallette che sta
provocando danni ingenti alle Aziende Agricole ed agli imprenditori economici che operano nel Settore agro-pastorale
del territorio comunale, con conseguente compromissione dell'annata agraria ed effetti devastanti su tutta l'economia
del sopra citato comparto;
Tenuto conto delle segnalazioni di danni economici e ambientali pervenute da parte di agricoltori, allevatori,
Associazioni di Categoria;
Atteso che il fenomeno risulta circoscritto esattamente nella zona di “Iscracunzada” “Isculacaca” “Forolo”, parte di
“Oddini” e “Sa tanca noa”, nella parte del territorio confinante con i Comuni di Oniferi, Orani, Bottida;
Tenuto conto che quello in corso rappresenta l'ennesimo evento dannoso, che va a gravare sul nostro territorio,
nonché un ulteriore monito che ci deve far riflettere sui numerosi segnali che ci manda la natura, dai cambiamenti
climatici alle continue emergenze;
Tenuto conto, altresì, delle numerose dichiarazioni pubbliche degli esperti del settore, che sottolineano, a chiare
lettere, l'impossibilità di bloccare il fenomeno in corso, ma evidenziano la necessità di un intervento immediato ed
urgente, attraverso azioni di prevenzione, per scongiurare che il fenomeno si ripeta;
Viste le verifiche effettuate appositamente dagli Uffici Comunali preposti le quali sostanzialmente confermano quanto
segnalato da coloro che operano in loco e dalle quali risulta una chiara situazione di emergenza;
Ritenuto che questo fenomeno che caratterizza le campagne del territorio comunale debba ricondursi ad uno stato di
emergenza, assimilabile allo stato di catastrofe biologica, come definito dal Glossario della Protezione Civile;
Ritenuto, pertanto, che sussistano le condizioni per dover provvedere a richiedere il riconoscimento dello stato di
emergenza nel Comune di Orotelli;
Ritenuto, peraltro, doveroso promuovere ogni azione opportuna ed imprescindibile al fine di tutelare gli interessi e
salvaguardare i diritti degli operatori economici che stanno subendo gli effetti drammatici dell'evento, segnalando agli
Assessorati regionali competenti, e agli organi preposti, tra cui l'Agenzia Regionale per il sostegno all'agricoltura
(ARGEA) e (LAORE), l'evento che ha colpito il territorio comunale;
Ritenuto, per le ragioni sopra specificate di dover richiedere la dichiarazione dello stato di emergenza a causa
dell'invasione delle cavallette;
Ritenuto, per le ragioni sopra specificate, di dover esprimere la propria solidarietà e vicinanza ai numerosi operatori
colpiti dall'evento;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica del presente
atto, ai sensi dell’art.49 del Decreto Lgs. n. 267/2000, che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL 267/2000, non è necessario il parere contabile in quanto l'atto
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
Ad unanimità:
DELIBERA
1.

Di richiedere, per le motivazioni sopra meglio specificate, il riconoscimento dello stato di emergenza nel territorio
comunale di Orotelli, determinato dall'invasione di cavallette, venutasi a creare, in particolare, nella zona di
“Oddini”, nella parte bassa del nostro territorio, confinante con Ottana, Orani, Bolotana e Illorai, quale evento
naturale di eccezionale portata ed intensità per il perdurare del fenomeno, che sta causando danni alle
produzioni agricole e zootecniche;

2.

Di esprimere, per le ragioni sopra specificate, la propria solidarietà e vicinanza ai numerosi operatori colpiti
dall'evento;

3.

Di disporre che gli Uffici Comunali competenti raccolgano le istanze di segnalazione dei danni subiti, presentate
da agricoltori, allevatori ed Aziende agro-pastorali ed agro-alimentari che si ritengono danneggiate;

4.

Di richiedere ai competenti Organi la concessione di appositi idonei aiuti economici in favore degli operatori
agricoli, degli allevatori e delle aziende agro-pastorali ed agro-alimentari danneggiate;
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5.

Di richiedere, altresì, alla Regione Autonoma della Sardegna e agli Enti competenti, azioni concrete di
prevenzione, volte a scongiurare il ripetersi del fenomeno in atto.
LA GIUNTA COMUNALE

Con separata unanime votazione
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Giovannino Marteddu

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, 19/05/2020
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 19/05/2020 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 22/05/2020
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 22/05/2020 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 22/05/2020
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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