COMUNE DI LAGANADI
Città Metropolitana di Reggio Calabria
e-mail: amministrativo@comune.laganadi.rc.it -www.comune.laganadi.rc.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 35 del 31.08.2021

OGGETTO:

RICHIESTA DICHIARAZIONE STATO DI EMERGENZA E
CALAMITA’ NATURALE INCENDI. ATTO DI INDIRIZZO AL
RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO.

L'anno DUEMILAVENTUNO, addì TRENTUNO del mese di AGOSTO alle ore 20.11 si è
riunita la Giunta Comunale, in modalità videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17 marzo 2020
n°18 e nel rispetto dei criteri stabiliti con Decreto sindacale n° 3 del 25/03/2020, nelle seguenti
persone:
COMPONENTI

PRESENTE /ASSENTE

MICHELE SPADARO

SINDACO

presente

PIETRO SACCA’

ASSESSORE- VICE SINDACO presente

DOMENICO POLIMENI

ASSESSORE

assente

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1 su n. 3 componenti della Giunta.
Partecipa presso la sede comunale, il Segretario Comunale Dott.ssa Assunta Maria Neri, anche con
funzioni di verbalizzante ai sensi dell’art. 94, comma 4, lett. a), D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.
Il Sindaco – Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita
la Giunta Municipale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni in merito alla proposta di
deliberazione indicata in oggetto, premettendo di aver acquisito il preventivo parere in ordine alla
regolarità tecnico – amministrativa, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii., nel testo riportato dopo il presente deliberando.
Ai fini della validità della Deliberazione, il Segretario comunale attesta che:
a) Il Sindaco Michele Spadaro e l’Assessore – Vice Sindaco Pietro Saccà sono
contemporaneamente collegati in videoconferenza dalla propria abitazione;
b) tutti i presenti sono stati identificati con certezza;
tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione e nella votazione
LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO che il territorio del Comune di Laganadi, già dalla metà del mese di luglio 2021 sino
alla prima decade di agosto, è stato interessato da diversi incendi, nei quali sono andate distrutte

coltivazioni, alcuni beni del patrimonio edilizio rurale insistenti sul territorio comunale;
ATTESO che i gravi danni subiti in occasione di tale evento calamitoso, hanno avuto presuntivamente
origine dolosa ed è stata formalizzato idoneo esposto contro ignoti presso la locale Caserma dei
Carabinieri;
CONSIDERATO che gli eventi in contestazione hanno danneggiato gravemente sia i privati che il
Comune, pregiudicando oltre che il patrimonio ambientale anche la continuità delle aziende agricole
interessate;
VISTO che, trattandosi di situazioni di emergenza, risulta necessario far fronte agli eventi con mezzi
straordinari, in grado di risolvere le varie situazioni di grande precarietà venutasi a creare;
RITENUTO che vengano intraprese, da parte delle istituzioni competenti ed in maniera particolare
dalla Regione Calabria, le opportune iniziative al fine di stanziare le risorse necessarie da attribuire ai
cittadini che hanno patito danni a coltivazioni, allevamenti, immobili, attrezzature e/o veicoli, nonché,
alle aziende in difficoltà, quale contributo straordinario per risarcire i danni subiti ed evitare
l’aggravarsi dei danni conseguenti;
RITENUTO, pertanto, che la situazione creatasi debba essere qualificata in termini di calamità
naturale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 102 del 29/09/2004, così come modificato dal Decreto Legislativo n.
80 del 18/04/2008, danni da calamità naturali, eventi eccezionali o avverse condizioni atmosferiche;
DATO ATTO che:
-

Con DGR n. 362 del 11/08/2021 la Regione Calabria ha richiesto al Governo Nazionale la
dichiarazione dello Stato di Emergenza ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1;

-

Con DGR N. 404 DEL 17/08/2021 ad oggetto: “D.M. MIPAAF 26/11/2019 – Richiesta di
riconoscimento carattere di calamità naturale per gli incendi e le alte eccezionali temperature
che hanno interessato i territori della Regione Calabria nel periodo Giugno – Agosto 2021
inerente danni alla silvicoltura e produzioni agricole”;

-

La nota prot. SIAR n. 365613 del 25/08/2021 con la quale la Regione Calabria ha invitato gli
Enti colpiti a predisporre gli atti necessari per l’eventuale richiesta di risarcimento dei danni
subiti dal territorio;

RITENUTO pertanto, che sussistano tutte le condizioni per avviare il procedimento che consentirà
successivamente di richiedere il risarcimento danni per gli eventi incendiari che hanno colpito
Laganadi, e pertanto di conferire apposito atto di indirizzo all’Ufficio tecnico comunale al fine di

effettuare una ricognizione dei potenziali danni subiti dal patrimonio pubblico comunale, soprattutto a
far data dal 30.07.2021, e redigere apposita dettagliata relazione in merito;
ACQUISITO il preventivo parere favorevole di regolarità tecnica, di cui all'art. 49 del T.U.E.L.;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs.n.1/2018;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati,
1. di prendere atto della nota protocollo SIAR n. 365613 del 25/08/2021 della Regione Calabria,
e dei relativi provvedimenti ivi richiamati;
2. di dare atto che la Regione Calabria, con successivo atto, stabilirà la procedura per la richiesta
di concessione degli aiuti finanziari ai sensi della normativa citata in premessa per il
riconoscimento degli aiuti economici sia ai cittadini che hanno patito danni a coltivazioni,
allevamenti, immobili, attrezzature e/o veicoli, alle aziende in difficoltà, nonché il
riconoscimento dei contributi necessari al ripristino dei danni occorsi al patrimonio pubblico;
3. di conferire apposito atto di indirizzo all’Ufficio tecnico comunale al fine di effettuare una
ricognizione dei potenziali danni subiti eventualmente dal patrimonio pubblico comunale,
soprattutto a far data dal 30.07.2021, e redigere apposita dettagliata relazione in merito;
4. di demandare al competente ufficio l’adozione dei consequenziali atti di competenza e le
comunicazioni del presente atto ai competenti uffici destinatari;
5. di comunicare in elenco ai Capigruppo Consiliari l’adozione della presente deliberazione
contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267
del 18/08/2000 s.m.i.;

IL SINDACO
f.to: Michele Spadaro

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott.ssa Assunta Maria neri

PARERI D. Lgs. n. 267/2000 allegati alla proposta di deliberazione ad oggetto: RICHIESTA
DICHIARAZIONE STATO DI EMERGENZA E CALAMITA’ NATURALE INCENDI. ATTO
DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Ing. Giuseppe Amante Responsabile Area Tecnica, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1 D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità Tecnica
Il Responsabile Area Tecnica
f.to: Ing. Giuseppe Amante

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell’art. 124 c. 1 D. Lgs 267/2000.
Dalla residenza comunale, 03.09.2021
Il Segretario Comunale
f.to: Assunta Maria Neri

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line al reg. n. 269 del
03.09.2021 ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. 267/2000 e successive modificazioni.
Dalla residenza comunale, 03.09.2021

L’Addetto
f.to: A. D’Agostino



ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva il _____________ per decorrenza del termine di cui all’art. 134 – comma 3 – del D.
Lgs. n. 267 del 18/08/2000;( decorsi 10 giorni dalla pubblicazione)
Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 comma 4 – del D. Lgs. n. 267 del
18/08/2000

Dalla residenza comunale, 31.08.2021

Il Segretario Comunale
f.to: Assunta Maria Neri

__________________________________________________________________________________
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 39/1993. L’originale è agli
atti dell’Ente.
Laganadi li 03.09.2021
Il Segretario Comunale
f.to: Dott.ssa Assunta M. Neri

