
 

COMUNE DI ARZACHENA 

Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Copia 

 

N° 85 DEL  14/04/2021 

 

OGGETTO: RICONOSCIMENTO STATO DI CALAMITA' NATURALE PER  L'EVENTO 

ATMOSFERICO AVVERSO  DEI GIORNI 7 E 8 APRILE 2021 NEL 

TERRITORIO DEL COMUNE DI ARZACHENA 

 

L’anno 2021 addì 14 del mese di Aprile alle ore 10.45 si è riunita la GIUNTA COMUNALE 

presieduta dall’Avv.  Roberto Ragnedda nella sua qualità di SINDACO e con l’intervento dei 

Signori: 

 

 

Cognome e Nome  Presente Assente 

Roberto Ragnedda SINDACO  x  

Cristina Usai VICE SINDACO - ASSESSORE  x  

Fabio Fresi ASSESSORE   x 

Valentina Geromino ASSESSORE  x  

Salvatore Mendula ASSESSORE  x  

Gabriella Demuro ASSESSORE  x  

 

 

 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE  Dott.ssa Barbara Pini 

 

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Sindaco dichiara aperta la 

seduta.
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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari – zona omogenea Olbia - Tempio 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Vista la proposta di deliberazione N° 97 del 14.04.2021, con la quale si propone: 

<<RICONOSCIMENTO STATO DI CALAMITA' NATURALE PER  L'EVENTO 

ATMOSFERICO AVVERSO  DEI GIORNI 7 E 8 APRILE 2021 NEL TERRITORIO DEL 

COMUNE DI ARZACHENA>> 

 

Rilevato che la stessa proposta deliberativa ha riportato il preventivo parere favorevole del Dirigente 

del Settore 1 Affari Generali, Personale e Servizi Sociali in ordine alla regolarità tecnica; 

 

Con votazione unanime favorevole del Sindaco e degli Assessori presenti; 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare l'allegata proposta deliberativa relativa a: <<RICONOSCIMENTO STATO DI 

CALAMITA' NATURALE PER L'EVENTO ATMOSFERICO AVVERSO DEI GIORNI 7 E 8 

APRILE 2021 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ARZACHENA >> 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Con votazione unanime favorevole; 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

                     Il Sindaco           Il Segretario Generale 

    Avv. Roberto Ragnedda            Dott.ssa Barbara Pini 

 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa. Questo documento informatico è memorizzato 

digitalmente ed è rintracciabile per il periodo di pubblicazione a norma di legge nell'albo pretorio online, all’indirizzo 

web http://www.comunearzachena.gov.it  
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PROP. N. 97  del  14/04/2021  di Giunta Comunale 

 

OGGETTO:   RICONOSCIMENTO STATO DI CALAMITA' NATURALE PER  L'EVENTO 

ATMOSFERICO AVVERSO  DEI GIORNI 7 E 8 APRILE 2021 NEL 

TERRITORIO DEL COMUNE DI ARZACHENA 

 

Il Dirigente del Settore 1 -  Affari Generali e Personale e Servizi Sociali   
 

 

Premesso che sul territorio del comune di Arzachena, nella notte fra il 7 e l’8 aprile 2021, si sono 

verificati un susseguirsi di eventi atmosferici avversi di particolare rilevanza, costituiti 

principalmente da venti freddi che hanno determinato un imponente abbassamento delle 

temperature con conseguente generazione del patologico fenomeno della “gelata”, 

particolarmente dannoso sulle conltivazioni agricole; 

 

Considerato,  

 che nel territorio comunale insistono numerose coltivazioni che, in questo periodo, avviano la 

ripresa vegetativa (es.: vite, olivo, fruttiferi vari) e che, pertanto, sono esposte al fenomeno della 

gelata primaverile (cosiddetta “gelata tardiva”) e dei suddetti eventi climatici sfavorevoli; 

 che le gelate notturne hanno provocando danni ingenti in particolare alle aziende agricole ed 

agli imprenditori economici che operano nel settore agro-alimentare, con conseguente 

compromissione dell’annata agraria ed effetti devastanti su tutta l'economia del sopra citato 

comparto; 

 

Atteso che i danni paventati saranno certamente di notevole entità, atteso che la distruzione, ad 

opera del gelo in concorso con le altre avversità climatiche, dei tessuti dei germogli vegetali 

comprometteranno, in misura elevata, le produzioni dell’annata agraria in corso, con gravi 

danni   sia per le produzioni primarie che per le filiere di trasformazione delle stesse e che, pertanto, 

sarà necessario garantire ai produttori agricoli i ristori che la legge prevede in circostanze come 

quella di cui al presente atto; 

 

Ritenuto che la situazione venutasi a creare nel territorio e, sinteticamente descritta nel presente 

Atto, debba essere qualificata in termini di “calamità naturale” ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 

della Legge regionale n. 28 del 21 novembre 1985 che, al comma 4, recita “(...) s’intende per 

calamità naturale l’insorgere di situazioni che comportano 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”; 

 

Visto il decreto Legislativo n. 102 del 29.09.2004, cosi come modificato dal decreto legislativo                                        

18/04/2008 n. 82, - “Interventi finanziari a sostegno delle aziende agricole” - danni da calamità 

naturali, eventi eccezionali o avverse condizioni atmosferiche”; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/20 del 24.09.2008, avente ad oggetto 

“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”, in base alla quale “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”) avvia il procedimento amministrativo segnalando al Servizio territoriale di ARGEA 

competente per territorio l’evento dannoso entro e non oltre 10 giorni dalla sua conclusione. Tale 
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adempimento consente ai Servizi territoriali di ARGEA la tempestiva organizzazione dei 

rilevamenti e l’elaborazione della scheda tecnica con l’ipotesi di intervento che deve essere 

avviata al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) entro il termine di 

20 giorni dalla cessazione dell’evento. 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 che integra le denunce pervenute 

e opera nei termini delle presenti direttive. 

L’Amministrazione Comunale tuttavia, in caso di eventi di particolare gravità o vastità 

territoriale, opera anche in mancanza di denunce da parte di privati. La segnalazione avviene con 

atto amministrativo a firma del dirigente responsabile o di un suo sostituto o delegato, attraverso 

la scheda di cui all’allegato 1.A, il cui contenuto è conforme alle direttive ministeriali, previo un 

esame di massima dell’ammissibilità all’intervento statale del danno segnalato, principalmente in 

ordine all’assicurabilità dello stesso. La segnalazione deve sempre recare i seguenti elementi: 1) 

Indicazione del periodo: data di inizio e fine dell’evento; 2) Indicazione del tipo di evento; 3) 

Indicazione delle località interessate all’evento; 4) Indicazione del tipo di danno (produzioni, 

strutture e scorte); 5) In caso di danni alle produzioni, indicazione delle colture colpite; 6) 

Indicazione di uno o più referenti coi rispettivi recapiti, incaricati di fornire supporto ai 

rilevamenti dei tecnici regionali. In caso di danni alle strutture aziendali, dopo la prima 

segnalazione, l’Amministrazione Comunale fornisce l’elenco completo delle aziende colpite entro e 

non oltre il ventesimo giorno dall’evento. Tutti i termini fissati delle presenti direttive si intendono 

prorogati al primo giorno lavorativo utile, se cadenti in giorno festivo per le Amministrazioni 

interessate. Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche agli interventi attivati 

sulla base di norme regionali”. 

 

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

dichiarato dal Comune con deliberazione adottata dalla Giunta Comunale; 

 

Ritenuto che sussistano le condizioni per riconoscere e dichiarare lo stato di calamità naturale su 

tutto   il territorio comunale di Arzachena e di dover procedere in attuazione di quanto previsto dalla 

citata deliberazione della Giunta Regionale n. 51/20 del 24.09.2008,  al fine di attivare ogni azione 

atta a tutelare 

gli interessi e salvaguardare i diritti di coloro che stanno subendo gli effetti devastanti della gelata 

tardiva di cui sopra; 

 

Ritenuto peraltro doveroso promuovere ogni azione opportuna e imprescindibile per tutelare gli 

interessi e salvaguardare i diritti degli operatori economici che hanno subito gli effetti drammatici 

del predetto evento naturale, 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: 

- lo Statuto comunale; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/20 del 24.09.2008; 

- il D.Lgs. 102 del 29.03.2004, ss.mm.ii.; 

- il D. Lgs. 267/2000; 

 

Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio sulla regolarità tecnica, ai 

sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

 

Dato atto che la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto 

non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale 

dell’ente; 
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PROPONE 

 

1. Di dichiarare ai sensi dell’art. 2 della legge regionale n. 28 del 21.11.1985 lo stato di calamità 

naturale a seguito dell’evento meteorologico occorso nella notte fra il 7 e l’8 aprile del corrente 

anno che ha comportato un notevole abbassamento delle temperature, causando gelate notturne 

che si sono verificate su tutto il territorio del comune di Arzachena. 

 

1. Di richiedere alla Regione Autonoma della Sardegna: 
 

- il riconoscimento dello stato di calamità naturale per i danni causati in data 07 e 08/04/2021 

dalle gelate notturne; 

- la concessione degli aiuti economici ai sensi della normativa di cui in premessa in favore 

degli operatori agricoli, agli allevatori, alle aziende agro-alimentari. 

 

2. Di approvare l’allegato 1.A al presente atto. 

 

3. Di inviare il presente atto: 

 

- all’Assessorato Regionale agricoltura  e riforma agro pastorale – Cagliari 

(agricoltura@pec.regione.sardegna.it); 

- alle Agenzie Argea territorialmente competenti (argea@pec.agenziaargea.it). 

- all’Agenzia Laore ( protocollo.agenzia.laore@legalmail.it) 

 

4. Di dare mandato al Dirigente del Settore 4 “Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e 

Patrimonio, di adottare ogni ulteriore azione o  provvedimento conseguente. 

 

5. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, stante l’urgenza del provvedere, ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 134 co. 4 D.Lgs. n. 267/2000. 

 



Comune di Arzachena

Pareri
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2021

Servizio Segreteria Generale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

14/04/2021

Ufficio Proponente (Servizio Segreteria Generale)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Piera Mureddu

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Firmata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005 dalle seguenti personalità:



 

COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari  

Zona omogenea Olbia - Tempio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

F.to Avv.   Roberto Ragnedda 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Dott.ssa Barbara Pini 

 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

         

 

L’originale della presente deliberazione è firmata digitalmente dal Sindaco e dal Segretario 

Generale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 ed è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 

giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Barbara Pini 

 

Copia Conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Arzachena, lì ______/______/_______ 

 


