
CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 60 DEL 09/04/2021  

OGGETTO: DICHIARAZIONE  CALAMITA'  NATURALE  -  EVENTI  ATMOSFERICI
SFAVOREVOLI CON GELATA NELLA NOTTE TRA IL 7 E L'8 APRILE 2021

Il giorno nove del mese Aprile dell’anno 2021, nell’apposita sala delle adunanze, si è riunita la
Giunta Comunale  che sotto  la  presidenza  del  Sindaco,  Dott.  Mario  Conoci,  la  presenza degli
Assessori:

P A

CARIA GIOVANNA X

DI GANGI MARCO FRANCESCO MARIA X

MONTIS ANDREA X

PERU ANTONELLO SEBASTIANO X

PIRAS CESARE EMILIANO X

SALARIS MARIA GRAZIA X

VACCARO GIORGIA X

E  la  partecipazione  del  VICE  SEGRETARIO  GENERALE  Dott.  Pietro  Nurra,  ha  approvato
all’unanimità  la  seguente  proposta  di  deliberazione  del  servizio  Servizio  6  -  Programmazione,
Rapporti con la Rete Metropolitana



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che lo Statuto Comunale (Articolo 3, comma 1) stabilisce che il Comune rappresenta e

cura unitariamente gli  interessi della  propria comunità, ne promuove lo sviluppo e il  progresso

civile ed economico e che  (Articolo 11, comma 1 ) Il Comune promuove lo sviluppo economico e

sociale della comunità e la valorizzazione delle risorse umane e materiali;

Dato atto che sul territorio del comune di Alghero, nella notte fra il 7 e l’9 aprile 2021, si è verificato

un  susseguirsi  di  più  eventi  atmosferici  di  particolare  rilevanza,  con  venti  freddi,  sbalzi  di

temperature,  con  un  imponente  abbassamento  delle  stesse,  e  che  detto  abbassamento  ha

determinato il patologico fenomeno della “gelata”, particolarmente dannoso sulle specie coltivate

che in questo periodo producono i germogli per le produzioni della corrente annata agraria;

Ricordato che nel territorio comunale sono molte le specie coltivate 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;

Preso atto, a mezzo di comunicazioni varie provenienti da associazioni di categoria agricole e di

comitati  di  imprenditori  agricoli,  che  molte  imprese  agricole  hanno  subito  ingenti  danni  alle

coltivazioni in pieno campo a seguito del quadro climatico-meterologico di cui sopra;

Considerato 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;

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;

Visto 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”;



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

da seguire per l’accertamento dei danni causati alle aziende agricole da calamità naturali, eventi

eccezionali e avversità atmosferiche per l’applicazione degli interventi compensativi;

Considerato che sussistono le condizioni per riconoscere e dichiarare lo stato di calamità naturale

nel  territorio  comunale  di  Alghero,  si  rende necessario ed urgente 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;

Acquisito  sulla  presente  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  del  dirigente  dott  agronomo

Giovanni Antonio Appeddu, dirigente di questo Comune

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento:

Di richiedere alla Regione Autonoma della Sardegna:

- il riconoscimento dello stato di calamità naturale di eccezionale gravità a seguito dell’evento

meteorologico (venti freddi, sbalzi di temperature, con un imponente abbassamento delle stesse, e

fenomeno della “gelata”) occorso nella notte fra il 7 e l’8 aprile del corrente anno;

- la concessione di aiuti economici da quantificare ai sensi della normativa in vigore per i danni

subiti.

Di inviare il presente atto alla Presidenza, all’Assessorato della Difesa all’Ambiente e

all’Assessorato  dell’Agricoltura della  Regione Autonoma della  Sardegna,  nonché ai  competenti

servizi territoriali delle Agenzie LAORE e ARGEA;Di incaricare, per le fasi operative successive

(Avvisi, raccolta domande, rapporti con l’agenzia regionale LAORE, etc.), il Dirigente del Settore 6,

ing. Michele Fois.

Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del

T.U.EE.LL. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il VICE SEGRETARIO GENERALE

Dott. Mario Conoci Dott. Pietro Nurra 

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 cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
internet per il periodo della pubblicazione: http://albo.comune.alghero.ss.it/web/trasparenzaj/albo-pretorio

Successivamente l’accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità
di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al Regolamento per l’Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi
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