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DI DELIBER4ZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTOrRichicsta al Prcsidente della Regione Campania dello
stato di calamità'naturale a seguito degli eventi atmosferici deì 5

44

settembr€ 2015

D^t^:01 /09 /2015

L'arno duemilaquindici il giorno SETTE delmesedi SETTEMBRE dalle ore 12,20
con prosieguo, in Marzano di Nola, la Giunta Comunale, regolarmente convocata
si è riunila con la partecipazionc dci Signori:
Presenti

l.

Dott. GRUCO TRIFONE

- Sindaro

Sig. MOSCHIANO ANTONIO

- V. Sindaco

3. Prof. MASCOLO GIUSEPPINA

Asscssore

2.

Assumc la Preside[za il Sindaco

-

Asscnti

x
x
x

dott, Trifone Greco.

Partecipà il segretario comunale Dr. Antonio Scala

Il

Sindaco, constatato chc gli intervcnuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione

ed invita i convenuti a deìiberare sull'oggetto sopraindicato

Oggetto : Richiesta al Presidente della Regioùe flampaiia Cello stiÌto di calamilà naturale a seguito
dcgli elerìti atmosferici del 5 settembre 2015

LA. GIUNTA COMT]NAI,I]
Su proposta del Sindaco e come da relazioùe de1l'uffìcìo tccnìco

PRIiMESSo
Che in data 5 seltembie 2015 tutto il tenitorio conulale ò stato ìntcrcssato e durameùle ìn\eslito da
un violentissimo nubiliagio , accompagnato da venli nìolto foiti e caduta tli grandinc deìla
dimcnsione di agrumi ;
-Che tali eccezionali evenli atmosferici hamo causalo gmvissimì danni aì Jratriùonio pubblico e
privato ed ìn particolare ai fabbricati ( rlmozione manti di copefiura, abbattimellto di rccinzione

ecc- ) aiie infrastruttule coDrcsse alle attività agricoìe ed- artigiane ( capannoni , sere ed edifici
agricoli ) nonché alle colture agricole ( coltivazioni agricole in generaLe , coltivazione dì alberi di
noce . nocciole , ed altrj alberi da intto ) comc veriiìcato dal personale dell'uffiriu lqcnico a seluito
de11c richiesre di intervento dei privati:
-Che la precitata grandinata, di cui tra l'altuo si è dato ampio risalto nelle cronache gìonralistiche.
unitamente ai forti venti ed allapioggiato ollziale ha prodolto unaseriedi danni alle inliastrutture

pubbliche in corso di verifica

;

-Che allo stato non è possibile farc una stima purtuale dci danni subitj dai privatì e dalle struttuÌe e
beni pubblici , dovendo prowedere ad una ricogniziixre dettagliata ;
-Che

il

Visto

1()

Visto

i1

Sindaco con propria comuricazione PEC ha proweduto ad anticìparc sia aìlo Prelèllura di
Avellìno sia a1la Regione Campania la dchiesta dì dichiarazione di calamità natur:tle ;
Statuto Comùnale

TUIIL Dlgs 26712000

Acquisito il parere di solaregola tà tecnica ai sensidell'at.,19 del Tt.lEì, dlgs 26712000;

'Ianlo premesso , ad unanimità di voti esprcssi nclle fbrme di ìcggc

DELIBERA
a)-La premcssa è da intenderci
del prescltc an.r:

qui

portata e trascritta per costituire

pa

e integr,ulte 9 sostanzialc

b)-di richiederc al Presidelte della Regioilc Campania Ia dichiarazione di riconoscimento dello stato
dj calamità naturale per il giomo 5 setternbrc 2015 per l'intero ter turio comunale di Marzato di
Nola al file di riconoscere il diritto al sarcimento dei danni subiti dal patrinonio pubblico e
privato ( fabbricati , colture , ed inftastrutture connesse aÌÌe attivilà ag cole ed artigjane ) ;

c)-dj trasmetlere la preseflte deliberazione al Ministero delle Poìitichc Agricole e Forestali , alia
Prcfettura di Avellino , alla Regione Campania, all'Assessorato di Proteziolo Civile della Regione
Campania nonché ad ogni altro Ente cùi compete per i prowedimenti consequenziali ;

parere faYorevole
a norma dell'
del D.Lgs. 1
dot1.

Del che, il presente verbale, viene sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Antonio Scala

IL PRESIDENTE
f.to dott. Trifone Greco

Vista l'attestazione del respops.le albo,
si certifica che la presente delibcrazione
è stata pubblicata all'Albo Pretorio .
per lSgg Consecutivi, a partire dal

Si attesta che la presente dcliberazione
è stata Dubblicata all'Albo Preforio in
datÀ l-L-1- f015 evi rlmarra
l5 gg. Consecut'ivi,

f,to Il

Il Segre&rrio Comunale
f.to dott.Antonio Scala

Responsabile dell'Albo

RME ALL'ORIGINALE

PER COPI
lÉ

mùna
ala

:.;'e
Il soltoscritto segretario Comunale,

sù

II'impiegato addetto all'UfIicio

colforme

di Segreteria,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

-

1.

E'divenutaesecutiYa:
In data odierna at decorso di 15 giorni dalla awenuta pubblicazione al sito on line del

Comune .
2.Perché dichiarata immediatamerte cseguibile (aÉ. l3il, comma 3, D.L. vo no26712000)i

Marzano di Nola,

li

L'addetto Uffi cio Segreteria

IL StrGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio

Scala

