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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.67 del  1 l l11l20I4

OGGETTO: Richiesta declaratoria Stato di Calamità Naturale a seguito delle anomale condizioni
climatiche ed all'attacco di fitopatie alle piante di olivo sul territorio Comunale.

L'anno duemilaquattordici il giorno undici
municipale si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All'appello risultano presenti :

- Dr. Carmine D'ALESSANDRO SINDACO
- Sig.ra Franca TARALLO Vice Sindaco

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma4, lettera a),
del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il segretario comunale Dott.ssa claudia vertullo;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIT]NTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto conceme la regolarità tecnica;
- il responsabile di ragioneria, per quanto conceme la regolarità contabile;
ai sensi dell'art. 49, comma l, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hamro espresso parere FAVoR_EVOLE.

PARERI sulla proposta di deliberazione (art.49, comma l, D.L.g.vo 1g.g.2000, n.262)

PER LA REGOLARITA' CON'IABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
Li,ll/tu/t4

L RESPONSABILE DEL SERVIAO
Doft. Carmine D'Alessandro

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere: favorevole
Lt,11/r1/14

IL RESPONS. DEL SERVIAO
Arch. Massimo Rubano



Ll Guxm Conuxlm

Premesso che ta maggior parte del territorio comunale è destinata ad attività agricota, con
cotture prevatenti a seminativo, vigneto e utiveto, con cottivazioni anche di pregio;

Considerata, quest'anno, [a quasi det tutto inesistente raccolta dette otive, dovuta,
probabitmente, atl'anomato andamento ctimatico e alt'attacco di fitopatie, che hanno
compromesso il raccotto di uno dei prodotti simbolo dett'agricoltura cilentana sul territorio di
questo Comune, provocando irreparabili danni all'intera economia di magtaino Vetere;

Ritenuto.
- che, per l'entità dei danni che si ripercuoteranno anche su un futuro immediato, l'evento rientra
nel novero delle catamità naturali;
-che tate situazione, di assotuta emergenza, richiede l'intervento di enti e strutture di tivelto
sovraordinato att'ambito locale, anche in armonia con it principio di sussidiarietà sancito
datt 'art.1 18 detta Costituzigne;
-che l'obiettivo è quetlo di venire incontro alte giuste esigenze espresse dai produttori locati e
datta aziende che lavorano e trasformano tate prodotto che, quest'anno, purtroppo, hanno
registrato fortissime perdite det raccotto e dette conseguenti tavorazioni che mettono in utteriore
crisi [a già piccota economia agricota det territorio;
. Convenuto di chiedere a[ Ministero competente t'emanazione del decreto per l'attivazione
degti interventi compensativi;

Richiamate [e seguenti disposizioni normative:
-i[ Regolamento (CE) 1857/2006, "reletívo all'applicazione degli artt.87 e 88 del trattato agli aiuti
di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e
recante modifiche del regolamento (CE) n.7012001" che alt'art.l1 dispone in merito atle
"awersità atmosferiche assimilabili a uno calamità naturafe" che distruggano più det 30% detta
produzione media annua di un agricoltore, consentendo t'erogazione di aiuti, destinati a
compensare gti agricottori per ta perdita di piante o animali o edifici netle aziende;
-t'art.l1, comma 7, del Regolamento suddetto, nel quale si dispone che l'evento atmosferico
assimitabite ad una catamità naturale, deve essere formatmente riconosciuto dalle autorità
pubbtiche;
'ta Legge n.225 del24 febbr,aio 1992 "lstituzione det Servizio Nazionale detta Protezione Civile"
che alt'art.5 stabitisce che it Consigtio dei Ministri delibera sutto stato di emergenza,
determinandone la durata e ['estensione territoriate con riferimento atta quatità e atta natura degti
eventi;

Ritenuto che ricorrono tutte te condizioni previste dalle predette norme di tegge per il
riconoscimento detto stato di crisi dette imprese agricote in retazione agti eventi sopra descritti;

Valutato che, per il riconoscimento delto stato di crisi dette imprese agricote, tate
situazione debba essere affrontata datla Giunta Regionate, a[ fine di adottare tutti i necessari
interventi a sostegno dette imprese agricote, che, a carattere esemplificativo, possono prevedere
te seguenti misure:
-direttive per effettuare i censimenti e [a valutazione dei danni subiti dalte aziende agricole, in
particotare retativamente ai danni subiti agti otiveti;
-aiuti per i danni causati agti otiveti a causa dett'anomato andamento ctimatico e dett'attacco di
fitopatie che ha determinato [a perdita detta produzione annuate;

Dato atto che [a presente deliberazione non necessita di parere di regolarità tecnica e
contabite né detl'attestazione di copertura finanziaria ai sensi degti artt.49 e 153 det
D.Lgs.n.267 /2000 in quanto non comporta atcun onere finanziario contabite a carico delt'Ente;

Unanime nel voto, espresso nei modi e forme di tegge;

D E L I  B E RA

1-di approvare [a narrativa che precede, che forma parte integrante e sostanziate det presente
atto, anche se non testuatmente riportata;



2-di chiedere at Presidente detta Regione Campania [a dectaratoria per l'applicazione, sutte aree
del Comune di Magtiano vetere danneggiate dalte awerse e anomate condizioni ctimatiche nonché
datt'attacco di fitopatie a[[e piante di ulivo, det riconoscimento delto stato di catamità naturate,
con t'appticazione dette specifiche prowidenze previste datla tegge n.225192;

3-di impegnare i[ Governo detla Regione Campania:
a) ad attivarsi presso it Governo Nazionale perché anche questi riconosca [o stato di catamità
naturate ed operi di conseguenza attraverso i[ Dicastero delte Risorse Agricote;
b) a verificare'tempestivamente l'entità dei danni e a predisporre, in tempi brevissimi, un piano di
interventi che comprenda anche un Fondo straordinario per l'aiuto agti agricottori ed atle aziende
di lavorazione e tràsformazione danneggiati;

' 4-di mandare i'[ presente prowedimento a[ Responsabite del,t'U.T.C. ai fini dett'inottro del
medesimo:
-at Ministero dette Potitiche Agricote e Forestali -ROMA
-a[ Presidente detta Regione Campania - NAPOLI
-atl'Assessorato Regionate at['Agricottura e Foreste - NAPOLI
-atla Regione Campania - lspettorato Provinciate dett'Agricoltura - SALERNO
-al Prefetto di SALERNO
-al Presidente detta Provincia di SALERNO
-al Presidente detta Comunità Montana del Catore Saternitano - ROCCADASPIDE
-a[ Presidente dett'Ente Parco Nazionate det Citento e Vatto di Diano - VALLO DELLA LUCANIA;

5-con separata votazione palese. [a presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi detl'art.134, comma 4, del D.Lgsv. 26712000.

2



Del che è verbale

lL SINDACO timbro lL SEGRETARIO
F.to (Dr. Carmine D'Alessandro) f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

E' copia conforme all'originale
Lì, 13.11.2014

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Siattesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorniconsecutivia partire

Dal 13.11.2014

Magliano Vetere, 13.11.2014
Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giornidalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il 13.1 1.2014

( ) per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n.267.

( X ) perche dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


