
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   107   del   22.06.2017

Siccità del periodo primavera - estate 2017. Dichiarazione 
dell'esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica per 
tutto il territorio comunale e dei conseguenti gravi danni subiti dal 
comparto agricolo.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di giugno, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 11:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PRUGGIU NICOLA ASSESSORE

PPISU ANDREA ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che su tutto il territorio comunale imperversa da mesi una profonda crisi idrica
dovuta  alla  carenza  di  precipitazioni  atmosferiche  i  cui  effetti  si  ripercuotono
massimamente sul comparto agricolo, molte delle cui colture sono state irrimediabilmente
danneggiate per la carenza d'acqua piovana;

visto il decreto legislativo n. 70 del 6 febbraio 2004, recante “Norme di attuazione dello
Statuto  speciale  della  regione  Sardegna  concernenti  conferimento  di  funzioni
amministrative alla Regione in materia di agricoltura”;

dato  atto  che  ai  sensi  del  predetto  decreto  legislativo  le  funzioni  amministrative
concernenti  la  dichiarazione  dell’esistenza  dei  caratteri  di  eccezionale  calamità  o  di
eccezionale avversità atmosferica, in precedenza riservate allo Stato, sono state di fatto
trasferite alla Regione Sardegna;

vista  la  delibera  della  Giunta  Regionale  n.30/37  del  20/06/2017  con  la  quale  è  stato
acclarato  il  carattere  straordinario  della  siccità  in  corso  su tutto  il  territorio  Regionale,
anche sulla base dell'impulso di numerosi Comuni che hanno segnalato a livello locale le
criticità derivanti dal protrarsi della crisi idrica in atto;

rilevato  che  le  principali  azioni  intraprese  dalla  Giunta  Regionale  con  il  citato  atto
deliberativo sono tese a:

– richiedere  al  Governo  nazionale  e  al  Consiglio  regionale  della  Sardegna  di
individuare e approvare misure emergenziali che consentano di limitare gli effetti
dell’evento siccitoso sull’intero comparto agricolo;

– richiedere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di voler proporre
l’adozione di un provvedimento normativo che consenta alle imprese agricole che
non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio siccità
di accedere agli  interventi previsti  per favorire la ripresa dell'attività economica e
produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

ritenuto, anche al fine di dare maggior eco alle suddette richieste formulate dalla Giunta
Regionale, dover dare atto e rendere noto alle Istituzioni competenti che anche il territorio
del  Comune  di  Sestu,  connotato  da  un'intensa  e  proficua  attività  agricola,  risulta
particolarmente colpito e pregiudicato dal protrarsi della siccità in atto;

visti:

– il  decreto  legislativo  n.102/2004  recante:  interventi  finanziari  a  sostegno  delle
imprese agricole a norma dell’art. 1. comma 2 lett. i) della legge 7 marzo 2003, n.
38;

– il decreto legislativo n.267/2000;

acquisito, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs n° 267 del 18 Agosto 2000, il parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

con voti unanimi legalmente espressi

DELIBERA 

per le motivazioni esposte in premessa:

di prendere atto della delibera della Giunta Regionale n.30/37 del 20/06/2017 con la quale
è stato acclarato il carattere straordinario della siccità che imperversa da mesi su tutto il
territorio  Regionale  con  gravi  danni  per  l'agricoltura,  ai  fini  dell'individuazione  e
dell'attuazione,  anche  da  parte  del  Governo  centrale,  di  misure  eccezionali  per  la



salvaguardia delle attività agricole e dei settori produttivi maggiormente colpiti;

di  dichiarare  l'intero  territorio  comunale  particolarmente  afflitto  dalla  siccità  in  atto,
evidenziando  gli  ingenti  danni  causati  dal  protrarsi  dell'assenza  di  precipitazioni
atmosferiche alle colture agricole e a tutto l'indotto generato dal comparto;

di  attivarsi  per  la  richiesta  degli  aiuti  economici  ai  sensi  della  normativa richiamata in
premessa e per ogni altra iniziativa che verrà resa disponibile dalla Regione o dal Governo
centrale per fronteggiare i gravi danni subiti dalle aziende agricole e zootecniche a causa
del perdurare della siccità;
di dichiarare, con separata votazione resa all'unanimità, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del citato decreto legislativo
n.267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO FILIPPO FARRIS

Data   22/06/2017

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
27/06/2017, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 12/07/2017

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 27/06/2017 al 12/07/2017 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
22/06/2017 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 27.06.2017

Deliberazione della Giunta n. 107 del 22/06/2017


