COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 31 del 29/05/2020
OGGETTO: Richiesta riconoscimento dello stato di emergenza causato dalla invasione di cavallette in corso nel
territorio comunale di Orani
L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di maggio alle ore 13:00 presso la Sala Giunta del Comune,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Fadda Antonio
Pintus Laura
Crudu Marco
Gasola Giovanni
Porcu Valerio

Presente
Si
Si
Si

Assente

Si
Si
Totale Presenti: 4
Totale Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) Piredda Anna Maria nella qualità di Segretario Comunale .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Fadda Antonio nella sua
qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE


CONSIDERATO che, anche quest’anno, da alcune settimane, nel territorio di Orani, un’invasione di
cavallette sta provocando danni ingenti alle aziende agricole ed agli imprenditori economici che operano
nel settore agro–pastorale anche nel territorio di Orani, con conseguente compromissione dell’annata
agraria e con effetti devastanti su tutta l’economia del comparto;



TENUTO CONTO delle numerose segnalazioni pervenute da parte di agricoltori, allevatori ed
Associazioni di Categoria circa i danni economici ed ambientali provocati dall’invasione delle cavallette;



ATTESO che il fenomeno risulta circoscritto esattamente nella zona di “Oddini”, nella parte bassa del
nostro territorio a confine con i Comuni di Ottana, Orotelli, Bolotana e Illorai;



CONSTATATO 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 invia la
natura dai cambiamenti climatici alle continue emergenze;



TENUTO CONTO, altresì, delle numerose dichiarazioni pubbliche da parte di Esperti del settore, che
sottolineano, a chiare lettere, di bloccare il fenomeno in corso, ed evidenziano la necessità e l’urgenza di
un intervento immediato attraverso azioni mirate a scongiurare il ripetersi del fenomeno in futuro;



VISTA la Nota Prot. n. 3609 del 15 maggio 2020, con la quale, a seguito di varie segnalazioni,
l’Amministrazione Comunale di Orani ha provveduto a richiedere alla Regione Autonoma della
Sardegna ed alle diverse Agenzie Regionali competenti in materia, tra cui l’Agenzia Regionale per il
sostegno all’Agricoltura (ARGEA e LAORE), la valutazione di un sollecito intervento, al fine di trovare
una soluzione per detta calamità;



RITENUTO che questo fenomeno che caratterizza le campagne del territorio di Orani debba ricondursi
ad uno stato di emergenza, assimilato allo stato di catastrofe biologica, come definito nel Glossario della
Protezione Civile;



RITENURO, pertanto, per quanto sopra esposto, che sussistano le condizioni per provvedere a
richiedere il riconoscimento dello stato di emergenza nel Comune di Orani;



RAVVISATA la necessità e l’urgenza, per le ragioni sopra specificate di dover esprimere la propria
solidarietà e vicinanza ai numerosi operatori colpiti dall’evento;



RITENUTO, infine, di dovere richiedere la dichiarazione dello stato di emergenza a causa
dell’invasione delle cavallette;



ACQUISITO in merito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico, in ordine alla
regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 49 del D Lgs. 267/2000 espresso in calce alla
presente;



DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs 267/2000, non è necessario il parere contabile
in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria ovvero sul
patrimonio dell’Ente;
Ad unanimità;

D E L I B E R A:


Di richieder, per le motivazioni specificate in premessa, il riconoscimento dello stato di emergenza nel
territorio comunale di Orani, determinato dall’invasione delle cavallette, venutosi a creare in modo
particolare nella Zona di “Oddini” e “Sa Lendinosa”, a confine con i Comuni di Ottana, Orotelli,
Bolotana e Illorai, quale evento naturale di eccezionale portata ed intensità per il perdurare del fenomeno
che sta causando ingenti danni alle attività agricole e zootecniche;
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Di esprimere per le ragioni sopra specificate, la propria solidarietà e vicinanza ai numerosi operatori
colpiti dall’evento;



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;



Di richiedere ai competenti Organi la concessione di appositi ed idonei aiuti economici in favore degli
agricoltori, allevatori, aziende agro-pastorali ed agro-alimentari danneggiate dal fenomeno;



Di richiedere alla Regione Autonoma della Sardegna ed agli organi competenti, azioni concrete di
prevenzione volte a scongiurare il ripetersi del fenomeno;

Successivamente, con separata votazione

LA GIUNTA COMUNALE:
Ad unanimità

D E L I B E R A:
Rendere la presente immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di provvedere in merito.
PR
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole
Orani, 29/05/2020
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:
Sindaco
f.to Fadda Antonio

Segretario Comunale
f.to Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00.
Dalla residenza Comunale, 29/05/2020
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Orani per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal 29/05/2020.
Orani, 29/05/2020

Segretario Comunale
Piredda Anna Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, 29/05/2020
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