COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI
Provincia di Benevento
C.A.P. 82034

tel. 0824/817444 - Fax 0824/817400

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Richiesta riconoscimento calamità naturale in seguito alla

N° 49
del 04/05/2018

tromba d'aria con nubifragio e violenta grandinata del 3
maggio 2018.

L’anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di maggio alle ore 12,30 nella Casa Comunale.
Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:
COGNOME E NOME
PANZA FLORIANO
CENICCOLA GIOVANNI
SANZARI ELENA
DI LONARDO MORENA
FALATO SILVIO

QUALIFICA
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTE
SI
SI
SI
SI
SI

Partecipa Il Segretario Generale Dott.ssa Angela CUSANO .
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig.Sindaco Floriano PANZA assume la
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l’oggetto sopra
indicato.
Su conforme istruttoria resa dal Responsabile del Servizio interessato.

Su proposta dell’Assessore alle Politiche Agricole;
LA GIUNTA
Premesso che:
- in data 3/05/2018, nelle prime ore del pomeriggio, si è abbattuta sulla Valle Telesina una gravissima
tromba d’aria e un terribile nubifragio accompagnato da intensa pioggia, abbondante grandine e
forti raffiche di vento;
- detto nubifragio ha investito l’intero territorio del Comune di Guardia Sanframondi e in maniera
particolare la zona bassa del territorio comunale, fino al fiume Calore al confine con i comuni di
Castelvenere e Solopaca e ad est fino alla strada provinciale “Palazzese”;
- dalle prime ricognizioni e sopralluoghi effettuate dalla Polizia Locale emergono danni ingenti
alle colture in tutto il territorio comunale ed in particolare nelle zone: Cavarena, Ciuccio Morto,
Acquefredde, Palombaia, Santa Lucia, Cupone, località Fragneto, Calvese, Vassallo, Galano, ecc;
- le numerose segnalazioni pervenute a questo comune da parte degli agricoltori guardiesi evidenziano
la disastrosa situazione dei vigneti e degli uliveti, danni irreparabili a tutte le colture in atto che
hanno reso totalmente, o in parte, irrecuperabili i relativi raccolti (frutta, uva e olive già in avanzata
fioritura) e distrutto, nella maggior parte dei casi, le piante stesse, vanificando in tal caso il lavoro
di anni, compromettendo la produzione delle colture estive e la coltivazione dei prossimi anni;
- le stesse segnalazioni, inoltre, evidenziano, data la violenza del nubifragio, che ci sono stati danni
anche agli immobili, ai ricoveri per attrezzi agricoli, agli stessi mezzi agricoli e alle infrastrutture
pubbliche tipo canali e viabilità;
Considerato quindi che l’evento ha interessato anche infrastrutture comunali;
Ravvisato che la eccezionalità e la gravità della situazione venutasi a creare in un territorio a vocazione
prevalentemente agricola, richiede l’adozione, da parte degli organi competenti, di provvedimenti
straordinari, anche in termini di contributi e sostegni finanziari al fine di far fronte alle emergenze sopra
descritte, ai maggiori costi per ripristinare le coltivazioni e gli impianti (mediamente 50% P.L.V.);
Preso atto che tali danni hanno abbondantemente superato la soglia del 30% prevista dalle normative vigenti
per dare corso alla richiesta di declaratoria dello stato di calamità ed attivare gli interventi contributivi e
creditizi del fondo di solidarietà nazionale, di cui al Decreto Legislativo n. 102/2004 e s.m.i.;
Ritenuto che, nella fattispecie, sussistono per quanto sopra, tutti i presupposti per richiedere alle competenti
autorità il riconoscimento dello stato di calamità naturale dell’intero territorio comunale;
Visti:
• la legge n.225/92 e s.m.i. “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”;
• il D.lgs. 267/2000;
• il D.lgs. 112/98 – Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Regioni e agli Enti Locali,
in attuazione delle L. 59/97;
• il D.lgs. 102/2004 e s.m.i. che disciplina gli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole
per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche verificatesi alle strutture aziendali
agricole ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali;
• La L.R. 55/81 che disciplina l’esercizio delle funzioni regionali relative agli interventi per la ripresa
delle aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità
atmosferiche;
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza amministrativa da parte del
Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo;
Accertato che la delibera non necessita del parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n° 267/2000;
DELIBERA
1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che sussistono i presupposti per richiedere il riconoscimento dello stato di calamità
naturale per il territorio del Comune di Guardia Sanframondi per le ragioni espresse in premessa, ai
sensi delle vigenti normative in materia;
3. di autorizzare il Sindaco a chiedere alla Regione Campania ed al Ministero delle Politiche Agricole
e Forestali la dichiarazione dello stato di calamità naturale;

4. di demandare al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Manutentivo, l’adozione di tutti gli
adempimenti conseguenti al presente atto;

5. di trasmettere copia della presente deliberazione:
• Al Presidente della Giunta Regionale della Campania;
•

Al Prefetto di Benevento;
• Al Presidente della Provincia di Benevento;
• Al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile;
• Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile;
• Al Ministero dello Sviluppo Economico;
• Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
• Alla Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per le Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali- di Benevento;
• Alla Comunità Montana del Titerno Alto Tammaro;
• Alla VIII Commissione Regionale Agricoltura.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
Visto il comma 1 dell’art. 49 ed il comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la presente proposta di deliberazione;
Riscontrata, pertanto, nell’ambito delle proprie competenze, la regolarità tecnica;
Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
attestando la regolarità e la correttezza amministrativa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
F.to Arch. Luca Sebastianelli

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Dott. Floriano PANZA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Angela CUSANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale è stata affissa all’Albo Pretorio del
Comune oggi 10/05/2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, primo
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
Contestualmente all’affissione all’Albo gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nell’elenco prot.
n° 3635 trasmesso ai Consiglieri Capigruppo in conformità all’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Angela Cusano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che questa deliberazione:


E’ divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267.



E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Addì 10/05/2018
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Angela Cusano



Copia conforme all’originale, per uso amministrativo

Addì _________________
IL FUNZIONARIO INCARICATO
_________________________________________

Si attesta l’avvenuta pubblicazione
dal 10/05/2018 al 25/05/2018
con n° 377 del Registro.
Guardia Sanframondi, _______________
Il Messo Comunale
Silvio Sebastianelli

Trasmessa per l’esecuzione ai seguenti Servizi:





Servizio Amministrativo
Servizio Economico-Finanziario
Servizio Tecnico-Manutentivo
Servizio Vigilanza
IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Angela Cusano

