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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 164 del 25/06/2021 

 
Oggetto:  Dichiarazione stato di calamità naturale a causa degli eccezionali eventi 

atmosferici verificatisi nella giornata del 9 giugno 2021 

 
 L’anno 2021, addì 25 del mese di Giugno, alle ore 13.15 in Quartu Sant’Elena, nella Sala delle adunanze del 

palazzo comunale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. 

Sono presenti, per la trattazione dell’argomento in oggetto, i signori:         

  

Sindaco Presente 

MILIA Graziano Ernesto  Si 

Assessori  

SANNA Salvatore Si 

Marco CAMBONI Si 

Cinzia CARTA Si 

Tiziana COGONI Si 

Antonio Mauro CONTI No 

Barbara MANCA No 

Rossana PERRA No 

Aldo VANINI Si 

 

 Presenti: 6 

 Assenti:   3 

 

Partecipa alla seduta il Il Segretario Generale Maggio Paolo. 

 

  Il Sindaco MILIA Graziano Ernesto assume la presidenza e, constatata la presenza del numero legale, mette 

in trattazione l’argomento in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che 

 l’Amministrazione comunale sul cui territorio si è verificato un danno alle aziende agricole in conseguenza di 

calamità naturali, eventi eccezionali o avverse condizioni atmosferiche (di seguito “eventi calamitosi”) ha il 

dovere di avviare il procedimento amministrativo segnalando all’Agenzia LAORE competente per territorio 

l’evento dannoso entro e non oltre 10 giorni dalla sua conclusione.  

 gli imprenditori agricoli e le loro organizzazioni di rappresentanza che intendono denunciare i danni subiti dalle 

aziende agricole per effetto di eventi calamitosi, lo fanno presso il Comune competente per territorio.  

 l’Amministrazione Comunale tuttavia, in caso di eventi di particolare gravità o vastità territoriale, opera anche in 

mancanza di denunce da parte di privati; 

RILEVATO che alcune zone del Comune di Quartu Sant’Elena nella giornata del 9 giugno 2021 sono state interessate 

da una violenta grandinata che ha compromesso le colture orticole e vitivinicole in alcune aziende agricole presenti 

nel territorio; 

VISTE  

 la Legge Regionale 11 marzo 1998, n. 8 “Norme per l’accelerazione della spesa delle risorse del FEOGA - 

Orientamento e interventi urgenti per l’agricoltura”, che all’art. 23 dispone “Aiuti per i danni alla produzione 

agricola”;  

 la D.G.R. n. 51/20 del 24.9.2008 con la quale si approvano le DIRETTIVE DI ATTUAZIONE e l’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 D.G.R. del 30 gennaio 2009, n. 7/2 (Modifica della deliberazione della Giunta Regionale n. 51/20 del 

24.9.2008, concernente “Disciplina relativa all’iter procedurale ai fini dell’accertamento dei danni derivanti da 

calamità naturali o eventi eccezionali e da avverse condizioni atmosferiche. Modifica deliberazione n. 49/16 del 

28.11.2006) - Nuove direttive di attuazione”;  

PRESO ATTO  

 della nota della COLDIRETTI prot. 38855 del 11.06.2021 con la quale, in rappresentanza degli imprenditori 

agricoli del territorio comunale di Quartu iscritti alla propria Organizzazione, si effettua l’esplicita richiesta di 

attivazione dello stato di calamità naturale per la grandinata del 9 giugno 2021;  

 visto l'art. 2 della suddetta legge regionale n° 28/85 che prevede che lo stato di calamità deve essere 

dichiarato dal Comune interessato, con delibera della Giunta Municipale;  

DATO ATTO che entro il termine di 10 giorni dall’evento questo Ente ha comunque provveduto, ai sensi di legge, 

all’inoltro della modulistica debitamente compilata all’Ente regionale competente al riconoscimento del danno, ai fini 

dell’avvio del procedimento; 

ACCERTATA la necessità di dover dichiarare lo stato di calamità naturale nel territorio del Comune di Quartu 

Sant’Elena; 

VISTA la proposta di deliberazione n. 198 del 23/06/2021, presentata dal dirigente del Servizio Attività Produttive, per 

l’argomento di cui all’oggetto; 

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli Artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 18/08/00 n. 267 e ss.mm.ii., il 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio Attività Produttive, prescindendo 

dall’acquisizione del parere contabile in quanto lo stesso atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 
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DATO ATTO, altresì, che è stato acquisito il parere in ordine alla conformità  amministrativa, alle leggi, allo Statuto ed 

ai Regolamenti ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs n. 267/00, e dell’art. 4,comma 4, del Regolamento Comunale sui 

controlli interni, da parte del Segretario Generale, come inserito nella presente deliberazione; 

VISTI  

 il D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;  

 la L.R. 21-11-1985 n. 28 “Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai comuni, province e 

Comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche”;  

 lo Statuto Comunale vigente;  

Con votazione unanime espressa per alzata di mano. 

 

DELIBERA 

Per le motivazioni indicate in premessa, 

 

1) DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 28 del 21.11.1985, lo stato di calamità naturale nel territorio del 

Comune di Quartu Sant’Elena per i danni causati dalla grandinata avvenuta nel giorno 9 giugno scorso;  

2) DI DEMANDARE al Dirigente delle Attività Produttive, col supporto del Dirigente della Protezione Civile, il 

procedimento amministrativo di segnalazione dell’evento al Servizio territoriale di LAORE e ARGEA  competente 

per territorio l’evento dannoso;  

3) DI DEMANDARE a successivi atti deliberativi le eventuali variazioni di bilancio che dovessero rendersi necessarie;  

4) DI TRASMETTERE la presente deliberazione, di dichiarazione dello stato di calamità naturale, al dirigente del 

Servizio Attività Produttive,  per i provvedimenti di competenza e affinché la trasmetta ai seguenti indirizzi:  

• Alle Agenzie regionali LAORE e ARGEA; 

• Al Ministero delle Politiche agricole e forestali;  

• Alla Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna;  

• All’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e riforma agro pastorale;  

• All’Assessorato Regionale Lavori Pubblici;  

• All’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente;  

• All’ANCI Sardegna;  

• Alle Associazioni di categoria;  

5) DI DICHIARARE con separata votazione palese all’unanimità, la presente deliberazione immediatamente esecutiva 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

Il Sindaco Il Segretario Generale 

 

F.to MILIA Graziano Ernesto 

 

 

 

F.to Maggio Paolo 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio Digitale del Comune di Quartu Sant’Elena , il giorno 

29/06/2021  e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 14/07/2021, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Quartu Sant’Elena 29/06/2021 

 

 Il Segretario Generale 

  

f.to Maggio Paolo 

____________________________ 

 

 

 

 

Immediata 

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 
 

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art 134, comma 4, D.Lgs 267/2000) 

[ ] Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dieci giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio 

di questo comune 

 

Pubblicazione all’albo pretorio di questo comune dal _____    al _____( ai sensi dell'art 134, comma 3, D.Lgs 267/2000) 

 

 Il Segretario Generale 

  

f..to Maggio Paolo 

 

________________________ 

 

 

 

 

Copia Conforme all’ Originale per uso amministrativo, rilasciata il ___/____/________  

 

Il Funzionario Incaricato 

 

__________________

 


