COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 2

Del 13/02/2019

OGGETTO: Richiesta della dichiarazione dello stato di calamità naturale a seguito delle eccezionali piogge
della fine del mese di gennaio 2019
L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di febbraio alle ore 20:30 nella sala delle adunanze del
Comunale.
Convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile a mezzo PEC
(posta elettronica certificata), si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria seduta Pubblica di prima
covocazione.
All'appelo risultano presenti:
Cognome e Nome - Qualifica
Dott. ANTONIO GIORDANO

Presente

SAVINO VINCENZO - Assessore

Si

AMATRUDA DOMENICO

Si

PAGANO ENZO - Consigliere

Assente
Si

Si

GIORDANO PIETRO BELFIORE - Consigliere

Si

FORTIGUERRA ARIANNA - Assessore

Si

FIERRO CARMINE - Consigliere

Si

SIANI ASSUNTA - Assessore

Si

FRANCESE QUIRINO - Consigliere

Si

FIERRO ENRICO - Consigliere

Si

AMATO BENEDETTO - Consigliere

Si

RUSSO ANNA MARIA - Consigliere

Si

VITAGLIANO FLAVIO - Consigliere

Si
Totale: 10

Totale: 3

Assiste Dott. ssa MIRLA TRONCONE.
Constatato che il numero di 10 consiglieri presenti su 13 assegnati al Comune rende legale e valida l'adunanza.
Dott. ANTONIO GIORDANO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione della pratica in
oggetto.

Alle ore 20,42 entra il Sindaco il quale assume la presidenza del Consiglio;
Alle ore 20,50 entra il Consigliere C. Fierro;
pertanto, risultano:
Presenti: n. 12
Assenti: n. 1 (E. Pagano)
Aperta la discussione prende la parola il Consigliere Annamaria Russo, chiedendo che oltre la richiesta di
calamità naturale venga fatta anche quella dello stato di emergenza.
Il Consigliere V. Savino spiega che non può essere chiesto lo stato di emergenza in quanto presuppone un
pericolo imminente ed essere dichiarata solo dal Governo
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 42 del D.
L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “ RICHIESTA DICHIARAZIONE DELLO
STATO DI CALAMITÀ ”;
Ritenuta la suddetta proposta meritevole di approvazione;
Visti i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili di Settore interessati, resi ai sensi dell’art. 49 e 147 bis,
comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
Con i seguenti voti:
PRESENTI: n. 12;
ASSENTI: n. 1 (Pagano);
FAVOREVOLI: n. 12;
DELIBERA
1. Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Richiesta dichiarazione dello stato
di calamità”;
Con successiva votazione espressa per alzata di mano:
PRESENTI: n. 12;
ASSENTI: n. 1 (Pagano)
FAVOREVOLI: n. 12 (unanimità);
DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Proposta di deliberazione
Oggetto: Richiesta della dichiarazione dello stato di calamità naturale a seguito delle eccezionali
piogge della fine del mese di gennaio 2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
PREMESSO CHE:
- il mese di gennaio 2019 si è presentato molto piovoso e che specie nell’ultima settimana il territorio comunale,
così come quello nazionale, è stato investito da copiose e quasi ininterrotte precipitazioni;
- dalle ore 13:00 della giornata del 31/01/2019 il territorio comunale è stato interessato da piogge ininterrotte
che si sono intensificate nella mattinata del 01/02/2019;
- le suddette piogge hanno causato numerosissimi smottamenti su tutto il territorio, che in molti casi hanno
investito anche le arterie viarie;
ACCERTATO
- che l'evento verificatosi risultava del tutto imprevedibile, essendo stata emessa allerta con livello di criticità
ordinaria (GIALLA) da parte della Sala Operativa Regionale Unificata (S.O.R.U.);
- che i tecnici del Comune di Tramonti, la Polizia Locale e l'Associazione Protezione Civile di Tramonti hanno
effettuato diversi sopralluoghi urgenti, accertando e verificando i danni occorsi sul territorio;
- che tale situazione è stata segnalata agli organi regionali della Protezione Civile e della Prefettura;
- che è stata convocata già il giorno 01 febbraio 2019 la struttura operativa denominata "C.O.C. " - Centro
Operativo Comunale, per la gestione e il coordinamento dei primi interventi esecutivi di protezione civile in
sede locale, riferita allo stato di emergenza dovuto alle precipitazioni eccezionali;
- che tale struttura operativa (C.O.C.) alla data odierna risulta ancora attiva;
DATO ATTO
- che la grave situazione, sopravvenuta all'emergenza alluvionale, ha reso necessaria la chiusura cautelativa di
alcune strade comunali, al fine di evitare pericoli per la popolazione;
- che alla frazione Pucara si è verificata una colata di fango che ha investito la Strada Provinciale n. 2 e che,
pertanto, è stato necessario chiudere al transito la Strada medesima;
- che in via cautelativa è stata ordinata la chiusura delle scuole per i giorni 01 e 02 febbraio 2019;
- che, sempre in via cautelativa, si è ritenuto necessario evacuare una famiglia di n.4 persona alla frazione
Pietre, ove si era verificato una colata di fango che ha investito parzialmente la privata abitazione;
- che gli smottamenti e/o colate di fango hanno investito e trascinato via alcuni fondi agricoli coltivati a
limoneto, vigneto, uliveto e castagneto, causando danni irreparabili alle colture in atto e vanificando, in alcuni
casi, il lavoro di anni, compromettendo la produzione delle colture estive e la coltivazione dei prossimi anni;
- che una prima relazione sui danni subiti è stata inviata agli organi sovracomunali quali la Prefettura di
Salerno, la Protezione Civile Regionale, il Genio Civile di Salerno;
- che sono in corso indagini conoscitive più dettagliate da parte del Comune per verificare l'estensione e la
gravità dei danni complessivamente subiti;
- che fino ad ora il Geni Civile ha stanziato una prima parte di fondi per consentire la riapertura al transito,
almeno a senso unico alternato, della Strada Provinciale n. 2, che costituisce una importante arteria viaria per

il territorio comunale e quello dei comuni costieri;
- che allo stato, per fare fronte alle emergenze alluvionali, agli interventi di ripristino e messa in sicurezza dei
danni provocati alle infrastrutture e al sistema viario, occorrono risorse e interventi straordinari;
VISTO l’elenco dei danni verificatisi a seguito dell'evento atmosferico eccezionale e constatati al momento
dell'adozione del presente atto;
PRESO ATTO della dimostrata gravità e eccezionalità dell'evento, per far fronte alla quale l'Amministrazione
comunale non può prescindere dall'intervento di aiuti sovracomunali, mediante la dichiarazione dello stato di
emergenza per calamità naturale;
RAVVISATO che la eccezionalità e la gravità della situazione venutasi a creare in un territorio a vocazione
prevalentemente agricola e a rischio idrogeologico, 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
sopradescritte, ai maggiori costi per ripristinare le coltivazioni e gli impianti;
RITENUTO che 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 Settore Tecnico;
ACCERTATO che la delibera non necessita del parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n° 267/2000;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE
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 Tramonti 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 Infrastrutture e dei Trasporti
ed al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali la dichiarazione dello stato di calamità naturale;
4. di demandare al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, l’adozione di tutti gli adempimenti conseguenti
al presente atto;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione:
1. Al Presidente della Giunta Regionale della Campania;
2. Al Prefetto di Salerno;
3. Al Presidente della Provincia di Salerno;
4. Al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile;
5. Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile;
6. Al Ministero dello Sviluppo Economico;
7. Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
8. Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
9. Alla Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali- di Salerno;
10. Alla Comunità Montana del Monti Lattari;
11. 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
SETTORE TECNICO

f.to Francese Gaetano

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:
Francese Gaetano, Responsabile del SETTORE TECNICO, in ordine alla proposta di deliberazione innanzi
riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in merito
alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa esprime parere Favorevole.
Data 08/02/2019

Il Responsabile del
SETTORE TECNICO

f.to Francese Gaetano
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:
Dott. Marruso Giuseppe, Responsabile del Settore Contabilità e Finanza, in ordine alla regolarità contabile
della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime parere Favorevole, ai sensi degli artt. 49, comma 1
e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Data 08/02/2019

Il Responsabile del
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZA
f.to Marruso Giuseppe

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to Dott. ANTONIO GIORDANO

IL SEGRETARIO
f.to Dott. ssa MIRLA TRONCONE

___________________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio on line di
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa comunicata, in
data odierna, ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 21/02/2019

f.to Dott. ssa MIRLA TRONCONE

___________________________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
- in data 21/02/2019 ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì 21/02/2019

f.to Dott. ssa MIRLA TRONCONE

______________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 21/02/2019

Dott. ssa MIRLA TRONCONE

