
COMUNE DI SENNORI

C O P I A

PROVINCIA DI SASSARI

DELIBERAZIONE N. 90
in data: 01/06/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

Dichiarazione dello stato di calamità naturale a seguito delle condizioni di siccità in 
atto nel territorio comunale

OGGETTO:

All' appello risultano:

L'anno duemiladiciassette addì uno del mese di Giugno alle ore 08:30 convocata con le prescritte modalità, 
Solita sala delle Adunanze in seguito a convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
   

PresenteSindacoSASSU NICOLA

PresenteAssessorePAZZOLA MARIA ANTONIETTA

PresenteAssessoreLADINETTI MARIA

PresenteAssessorePIREDDA SALVATORE

PresenteAssessoreLIGAS OTTAVIO

PresenteAssessoreSATTA MARIO

Totale Assenti 6Totale Presenti  0

Assiste il Segretario Generale Spissu Francesca il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco  Nicola Sassu, assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



 

LA    GIUNTA   COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 
-   le stagioni autunnale e invernale appena trascorse sono state caratterizzate dalla 

mancanza di piogge, che ha portato il territorio comunale di Sennori a uno stato di 

perdurante siccità; 

-   la suddetta situazione danneggia in modo rilevante le numerose aziende agricole, che 

rischiano di vedere seriamente compromessa l'annata agraria, con pesanti ripercussioni 

economiche, determinate anche da un aggravio dei costi derivanti dagli interventi necessari 

ad arginarne le conseguenze e i danni, che risultano già molto pesanti nelle zone non 

irrigue ed in quelle dove risulta inadeguata la capacità degli invasi artificiali pubblici e privati, 

rendendo necessario ricorrere all’acquisto di mezzi e materie prime; 

-   da parte dei conduttori delle aziende agricole e di allevamento di bestiame operanti sul 

territorio comunale, sono pervenute all’ Amministrazione Comunale diverse segnalazioni per 

manifestare il disagio e le difficoltà dovute ai danni arrecati dalla siccità, con aggravamento 

delle condizioni economiche delle aziende; 

-   la  condizione di  emergenza, che  caratterizza in  modo così  grave il territorio comunale, 

costituisce una calamità naturale ed è da ascrivere ad una delle fattispecie previste 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; 

 

ACCERTATO che l’Amministrazione Comunale non dispone di risorse da attribuire alle aziende in 

difficoltà quale contributo straordinario per superare lo stato di crisi e far fronte alle incombenze 

derivanti dallo stato di siccità. 
 
RITENUTO che, sussistendo le condizioni per riconoscere e dichiarare lo stato di calamità naturale 
nel territorio comunale di Sennori, sia necessario, indispensabile ed urgente promuovere ogni 
azione volta a tutelare gli interessi e salvaguardare i diritti degli operatori che stanno subendo gli 
effetti nocivi 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; 

 

VISTI: 

  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”; 

  la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  51/20  del  24.09.2008,  vertente  
sull’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; 

  la legge regionale n. 28 del 21.11.1985, art. 2, per cui lo stato di calamità naturale 

deve essere dichiarato dal comune con delibera adottata dalla Giunta Comunale; 
 

PRESO ATTO che sulla presente proposta non sono stati acquisiti i pareri circa la regolarità tecnica 
e contabile, in quanto si tratta di atto di indirizzo politico; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 
 

 

DELIBERA 

 
DI DICHIARARE lo stato di calamità naturale, a causa del perdurare della siccità nel 
territorio del Comune di Sennori, ai sensi della legge regionale n. 28 del 21/11/1985; 



 

 
DI DISPORRE che gli uffici comunali competenti raccolgano, tramite il Modello “A” alla presente per 
farne parte integrante e sostanziale, le istanze di segnalazione dei danni subiti presentate dai 
conduttori delle aziende agricole e di allevamento di bestiame che si ritengano danneggiati; 
 
DI DARE ATTO che la presente proposta di Deliberazione non comporta impegno di spesa; 
 
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 e agli allevatori danneggiati al fine di garantire 
le normali attività del settore; 
 
DI INVIARE il   presente   atto   alla   Presidenza,   all’Assessorato  della   Difesa   all’Ambiente   e 
all’Assessorato dell’Agricoltura della Regione Autonoma della Sardegna, nonché alle Agenzie LAORE 
e ARGEA – Servizio Territoriale del Sassarese. 
 
Di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 
esecutiva, ai sensi del comma 4, dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 



Il Presidente

Il presente verbale, letto ed approvato, viene come appresso sottoscritto:

Il Segretario Generale

F.to  Sassu Nicola F.to  Spissu Francesca

F.to Brau Gian Franco

Il Messo Comunale

Sennori, 05/06/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Su attestazione del messo comunale certifico che copia della presente deliberazione  è stata affissa 
all’albo pretorio del Comune  in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai 
sensi dell’art. 124, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000. 
Reg. N. 717.
Contestualmente all’affissione all’albo  gli estremi di questa deliberazione sono stati trasmessi ai 
capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. n.267/2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione si sensi dell’art. 134, 3° comma,  del D.lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Generale

F.to Brau Gian Franco

Il Messo Comunale

Sennori, 01/06/2017

Certifico che questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi  
dell’art. 134, 4° comma,  del D.lgs. n. 267/2000

X

F.to  Spissu Francesca



MODELLO “A”

AL COMUNE DI SENNORI

OGGETTO: DANNI CAUSATI DALLA SICCITA’ DELLA STAGIONE AUTUNNO 2016 - PRIMAVERA 2017

Il  sottoscritto  cognome  ___________________________  nome_______________________________

nato  a  __________________________  il   _______________  C.F.  ____________________________

residente a ____________________ Via ________________________, n. ___

cellulare _________________________

 in qualità di  proprietario  affittuario  Titolare   Rappresentante legale

dell’azienda agricola   ________________________________________________ 

con  sede  legale  a  Sennori  in  Via  _____________________  n._____,  iscritta  alla  C.C.I.A.A.  di

_____________________ con il n. ____________  

con qualifica di  imprenditore agricolo di cui  all’art. 2135 del codice civile    Coltivatore Diretto

Partita I.V.A. n. _____________________________

consapevole  delle  responsabilità  che assume  e  delle  sanzioni  penali  stabilite  dalla  legge  per

dichiarazioni  non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 

DICHIARA

che da ottobre 2016 a maggio 2017, a causa della perdurante siccità, la propria azienda sita in agro del

Comune di  Sennori  località  ____________________ con superficie  complessiva di  __________ ettari

(indicare l’intera azienda come descritta nel fascicolo aziendale) ha subito i seguenti danni. 

Danni alle colture in pieno campo

Coltura Foglio Mappale Superficie Descrizione del danno
% danno sulla

produzione

Assicurato
(si/no)

Dichiara che il danno complessivo è stimato in euro _______________ e che l’azienda ha n. ______

dipendenti. 

Allega: documentazione fotografica    Si             No 

Altra documentazione (specificare) ________________________________________________________

Ai  sensi  dell’art.  38 del  DPR n.  445 del  28.12.2000 la  dichiarazione  è sottoscritta  dall’interessato in
presenza del dipendente addetto,  o sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non autenticata di  un
documento di identità del dichiarante, all’ufficio protocollo oppure a mezzo posta.   

Allega: una copia del documento di identità in corso di validità

Sennori,  _____________            Il Dichiarante __________________________________________         


