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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.67del1ll11l20I4
OGGETTO: RichiestadeclaratoriaStato di CalamitàNaturale a seguito delle anomalecondizioni
climaticheed all'attaccodi fitopatiealle piantedi olivo sul territorioComunale.
L'anno duemilaquattordici il giorno undici
municipalesi è riunita la Giunta Comunale,regolarmenteconvocatanei modi prescritti dalla legge.
All'appello risultanopresenti:

- Dr.

Carmine

D'ALESSANDRO

SINDACO

TARALLO

Vice Sindaco

- Sig.ra Franca

Partecipa
confunzioniconsultive,referenti,di assistenza
e verbalizzazione
(art. 97, comma4,letteraa),
delD.L.vo18.8.2000,
n.267)il segretario
comunale
Dott.ssaclaudia vertullo;
Il Sindaco,
constatato
chegli intervenutisonoin numerolegale,dichiaraapertala riunioneedinvitai
Convocatia deliberare
sull'oggettosopraindicato.

LA GIT]NTA COMUNALE
Premessoche sulla proposta della presentedeliberazione:
-

il responsabiledel servizio interessato,per quantoconcemela regolaritàtecnica;

-

il responsabiledi ragioneria,per quantoconcemela regolaritàcontabile;

ai sensidell'art.
49,commal, D.L.vo18.8.2000,
n.267hamro
espresso
parere
FAVoR_EVOLE.
PARERIsullaproposta
di deliberazione
(art.49,commal, D.L.g.vo
1g.g.2000,
n.262)

PERLA REGOLARITA'CON'IABILE
Si esprimeparere:FAVOREVOLE
Li,ll/tu/t4

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

L RESPONSABILE
DEL SERVIAO
Doft.CarmineD'Alessandro

IL RESPONS.
DEL SERVIAO
Arch.MassimoRubano

Ll GuxmConuxlm
Premesso
che ta maggiorpartedel territoriocomunaleè destinataad attività agricota,con
anchedi pregio;
vignetoe utiveto,concottivazioni
cottureprevatentia seminativo,
Considerata,quest'anno,[a quasi det tutto inesistenteraccolta dette otive, dovuta,
probabitmente,atl'anomatoandamentoctimatico e alt'attacco di fitopatie, che hanno
cilentanasul territorio di
il raccottodi uno dei prodotti simbolodett'agricoltura
compromesso
Vetere;
di magtaino
questoComune,provocando
irreparabilidanniall'interaeconomia
Ritenuto.
- che, per l'entità dei dannichesi ripercuoteranno
anchesu un futuroimmediato,l'eventorientra
nel noverodellecatamitànaturali;
-che tate situazione,di assotutaemergenza,richiedel'interventodi enti e strutture di tivelto
att'ambito locale, anche in armonia con it principio di sussidiarietàsancito
sovraordinato
18dettaCostituzigne;
datt'art.1
-che l'obiettivo è quetlo di venire incontroalte giusteesigenzeespressedai produttori locati e
datta aziendeche lavoranoe trasformanotate prodotto che, quest'anno,purtroppo,hanno
registratofortissimeperdite det raccottoe dette conseguentitavorazioniche mettonoin utteriore
crisi [a già piccotaeconomiaagricotadet territorio;
del decretoper l'attivazione
Convenutodi chiederea[ Ministerocompetentet'emanazione
.
degtiinterventicompensativi;
Richiamate[e seguentidisposizioni
normative:
-i[ Regolamento
(CE)1857/2006,"reletívoall'applicazionedegliartt.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 disponein merito atle
"awersità atmosfericheassimilabilia uno calamitànaturafe" che distrugganopiù det 30%detta
produzionemedia annua di un agricoltore,consentendot'erogazionedi aiuti, destinati a
gti agricottoriper ta perditadi pianteo animalio edifici netleaziende;
compensare
-t'art.l1, comma7, del Regolamento
suddetto,nel quale si disponeche l'evento atmosferico
assimitabite
ad una catamitànaturale, deve essereformatmentericonosciutodalle autorità
pubbtiche;
'ta Leggen.225 del24 febbr,aio1992"lstituzionedet ServizioNazionaledetta ProtezioneCivile"
che alt'art.5 stabitisceche it Consigtiodei Ministri delibera sutto stato di emergenza,
territoriatecon riferimentoattaquatitàe attanaturadegti
determinandone
la duratae ['estensione
eventi;
Ritenuto che ricorronotutte te condizioniprevistedalle predette norme di teggeper il
dettostatodi crisi detteimpreseagricotein retazioneagtieventi sopradescritti;
riconoscimento
Valutato che, per il riconoscimentodelto stato di crisi dette imprese agricote, tate
situazionedebba essereaffrontata datla Giunta Regionate,a[ fine di adottare tutti i necessari
interventia sostegnodette impreseagricote,che, a carattereesemplificativo,possonoprevedere
te seguentimisure:
-direttiveper effettuarei censimentie [a valutazionedei dannisubiti dalte aziendeagricole,in
particotare
retativamente
ai dannisubitiagtiotiveti;
-aiuti per i dannicausatiagti otivetia causadett'anomato
ctimaticoe dett'attaccodi
andamento
annuate;
fitopatieche ha determinato[a perditadettaproduzione
Dato atto che [a presentedeliberazionenon necessitadi parere di regolaritàtecnica e
contabite né detl'attestazionedi copertura finanziaria ai sensi degti artt.49 e 153 det
/2000in quantononcomportaatcunonerefinanziariocontabitea caricodelt'Ente;
D.Lgs.n.267
Unanimenel voto, espresso
nei modie formedi tegge;

D E L I B E RA
det presente
1-di approvare[a narrativache precede,che forma parte integrantee sostanziate
atto, anchese nontestuatmente
riportata;

suttearee
2-di chiedereat Presidente
dettaRegioneCampania[a dectaratoriaper l'applicazione,
veteredanneggiate
del Comunedi Magtiano
dalteawersee anomatecondizionictimatichenonché
delto stato di catamitànaturate,
datt'attaccodi fitopatiea[[e piantedi ulivo, det riconoscimento
prowidenzeprevistedatlateggen.225192;
dettespecifiche
cont'appticazione
i[ Governo
detlaRegione
3-diimpegnare
Campania:
a) ad attivarsi pressoit GovernoNazionaleperché anche questi riconosca[o stato di catamità
naturateed operi di conseguenza
attraversoi[ Dicasterodelte RisorseAgricote;
in tempi brevissimi,
un pianodi
b) a verificare'tempestivamente
l'entità dei dannie a predisporre,
per l'aiuto agti agricottoried atle aziende
interventiche comprenda
ancheun Fondostraordinario
danneggiati;
di lavorazione
e tràsformazione
'

4-di mandarei'[ presenteprowedimentoa[ Responsabite
del,t'U.T.C.ai fini dett'inottrodel
medesimo:
-at MinisterodettePotiticheAgricotee Forestali-ROMA
-a[ Presidente
- NAPOLI
dettaRegione
Campania
-atl'Assessorato
Regionate
at['Agricottura
e Foreste- NAPOLI
-atlaRegioneCampania
- lspettoratoProvinciatedett'Agricoltura- SALERNO
-al Prefettodi SALERNO
-al Presidente
dettaProvincia
di SALERNO
-al PresidentedettaComunitàMontanadel CatoreSaternitano
- ROCCADASPIDE
-a[ Presidente
dett'EnteParcoNazionate
LUCANIA;
det Citentoe Vattodi Diano- VALLODELLA
5-con separatavotazionepalese. [a presente deliberazioneviene dichiarata immediatamente
ai sensidetl'art.134,comma4, del D.Lgsv.26712000.
eseguibile

2

Del cheè verbale
lL SINDACO
F.to(Dr.Carmine
D'Alessandro)

timbro

lL SEGRETARIO
f.to (Dott.ssa
Claudia
Vertullo
)

E' copiaconformeall'originale
Lì, 13.11.2014

ATTESTATO
DI PUBBLICAZIONE
partire
Siattestachecopiadelladeliberazione
vienepubblicata
all'AlboPretorioper 15giorniconsecutivia
Dal 13.11.2014
MaglianoVetere,13.11.2014
Il Segretario
Comunale
f.to Dott.ssaClaudiaVertullo

ESECUTIVITA'
La presente
deliberazione,
trascorsi10giornidalladatasu indicata
datadi iniziopubblicazione.
è divenuta
esecutiva
il 13.11.2014
( ) perdecorrenza
deitermini
di cuiall'art.134,comma1 delD.L.vo18.8.2000,
n.267.
( X ) perchedichiarata
immediatamente
eseguibile.
IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa
ClaudiaVertullo

