CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera
Città di Francesco Lomonaco

pec: comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it sito web: www.comune.montalbano.mt.it

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 70

DEL 11/05/2022

OGGETTO: RICHIESTA DICHIARAZIONE DI STATO DI EMERGENZA NONCHÉ DI CALAMITÀ NATURALE PER IL
TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTALBANO JONICO A CAUSA DI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DEL
10 MAGGIO 2022 CARATTERIZZATI DA UNA VIOLENTA,ESTESA E DISTRUTTIVA GRANDINATA

L'anno duemilaventidue il giorno undici del mese di maggio alle ore 12:55 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di
legge.
Presiede l'adunanza Avv. Piero MARRESE e sono rispettivamente presenti ed assenti i
seguenti sigg.:
Ruolo
Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
MARRESE PIERO
DI SANZO Giuseppe A.
NESI Ines Anna Irene
RAGONE Rosaria
PENNETTA Tommaso

Presente
Si
Si
Si
Si
Si

Totale Presenti: 5

Assente

Totale Assenti: 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale
dr.ssa Grazia URICCHIO
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

DATO ATTO che si è riunita la Giunta Comunale in videoconferenza, giusto regolamento per
l'organizzazione e il funzionamento delle sedute di giunta comunale da remoto approvato con
Deliberazione di G.C. n.42 del 07/04/2022, con la presenza in sede del Segretario Generale.
La seduta è considerata tenuta convenzionalmente nella sede comunale.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Dipartimento Infrastrutture e Mobilità – Ufficio Protezione Civile della
Regione Basilicata con l’Avviso di Criticità Regionale prot. n. RBA /CFD/A/021 del 10.05.2022
ha segnalato, anche per il nostro territorio, l’Allerta Protezione Civile prot n. 46 , con validità
dalle ore 12,00 alle ore 23,59 del 10.12.2022, con indicazione del seguente tipo di criticità “
IDROGEOLOGICA PER TEMPORALI”;
VISTO che:
 nel primo pomeriggio di martedì 10 maggio 2022 il territorio comunale di Montalbano Jonico
è stato interessato da un’intensa perturbazione metereologica caratterizzata da una
violenta, estesa e distruttiva grandinata anche per la dimensione dei chicchi di ghiaccio
grossi e pesanti come pietre, nonché da forti e prolungati rovesci temporaleschi
accompagnati da lampi e tuoni fragorosi e forti raffiche di vento che hanno sradicato
alberi e danneggiato coperture ;
 tale grave e improvvisa perturbazione ha danneggiato pesantemente strutture pubbliche
e private, mezzi pubblici e privati, infrastrutture a rete di pubblici servizi, impiantistica
stradale, strade urbane e rurali, e, soprattutto, ha arrecato gravissimi e irrimediabili
danni al settore agricolo, peraltro già duramente compromesso, in un periodo come
quello primaverile caratterizzato da fioritura vegeto produttiva di piante da frutto e
raccolti, con danni incalcolabili per la prossima produzione;
RILEVATO :




che i summenzionati eventi hanno determinato una grave situazione di pericolo per
l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;
che tali fenomeni hanno, difatti, causato danni alle strutture arginali, nonché alle opere di
bonifica ed irrigazione, alle infrastrutture viarie ed idriche determinando, quindi, forti disagi
alla popolazione interessata;
che l'esondazione di canali ha provocato allagamenti, l'interruzione di collegamenti viari e dei
servizi essenziali, nonché una grave compromissione delle attività agricole e produttive;

DATO ATTO che:
 il Sindaco ha tempestivamente convocato già il primo pomeriggio del 10 maggio 2022, giusta
nota prot. 6471 in data 10 maggio 2022, 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 innanzi descritte
precipitazioni eccezionali;
 i tecnici del Comune di Montalbano Jonico e la Polizia Locale con la collaborazione dei
Volontari della Protezione Civile di Montalbano jonico, dei Vigili del Fuoco e di tutte le Forze
dell’Ordine, hanno effettuato numerosi sopralluoghi urgenti, accertando lo stato degli
immobili e hanno posto in essere azioni finalizzate a scongiurare i potenziali rischi e pericoli;
 i tempestivi sopralluoghi disposti sono serviti a per far fronte ai primissimi interventi
finalizzati a garantire la percorribilità dell’arteria stradale e quant’altro necessario alla
salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

DATO ATTO, altresì, che l’accertamento dei danni è ancora in corso ed evidenzia da un primo
esame che essi ammontano a milioni di euro su un territorio, quale quello di Montalbano Jonico,
che già versa in una situazione ormai insostenibile di svantaggio, in quanto già duramente
penalizzato a causa delle avverse perturbazioni verificatesi negli anni passati;
VISTO l’art. 18 della L.R. n.25 del 17.08.1998 che disciplina le attività e l’organizzazione
regionale in materia di soccorso alle popolazioni colpite da eventi calamitosi e che prevede che al
verificarsi di un'emergenza nell'ambito del territorio comunale il Sindaco ne informa
immediatamente l'Ufficio regionale di protezione civile, che provvede ad informare il Presidente
della Giunta regionale o l'Assessore delegato, a norma del comma 3 dell'art. 15 della legge n.
225/1992; il predetto Ufficio provvede ad acquisire, con ogni mezzo idoneo e con la massima
tempestività ogni informazione utile per una prima valutazione della natura e dell'entità
dell'evento calamitoso;
PRESO ATTO della dimostrata gravità e eccezionalità dell'evento, per far fronte al quale
l’Amministrazione comunale non può prescindere dall'intervento di aiuti sovracomunali, mediante
la dichiarazione dello stato di emergenza e di calamità naturale;
VISTO il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 recante il “Codice della protezione civile”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018 ed entrato in vigore il 6 febbraio
2018;
VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102. "Interventi finanziari a sostegno delle
imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38"
che istituisce il Fondo di solidarietà nazionale (FSN) con l'obiettivo di promuovere
principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e
zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture
agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali, alle condizioni e modalità
previste dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle
risorse disponibili sul Fondo stesso;
RITENUTO pertanto necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative
di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito
dell’evento meteorologico straordinario del 10 maggio 2022;
TENUTO CONTO che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è
fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;
VERIFICATO che esistono le condizioni di fatto e di diritto per chiedere all’On. Presidente del
Consiglio dei Ministri, all’on. Ministro dell’Interno e alla Regione Basilicata, ciascuno per le
rispettive competenze istituzionali, la dichiarazione dello stato di emergenza e di calamità
naturale per il territorio del Comune di Montalbano Jonico a causa della innanzi detta intensa e
violenta perturbazione del 10 maggio 2022;
VISTI:
 la L.R. Basilicata del 17.08.1998 n. 25 recante la “Disciplina delle attività e degli interventi
regionali in materia di protezione civile”
 il D. Lgs. 18. 8. 2000, n°267, recante oggetto "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni;
 il vigente Statuto Comunale;
RILEVATO che ai sensi dell’art.49, comma 1, e 147 bis del T.U.E.L. approvato con D. Lgs.
n.267/2000 e s.m.i., sono stati richiesti e ottenuti, sulla presente deliberazione, i pareri favorevoli
da parte del Responsabile Area Tecnica per la regolarità tecnica e del Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile, atteso che il presente provvedimento
non comporta oneri a carico del bilancio comunale;

Con voti unanimi, espressi nelle forme e nei modi di legge;
DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente richiamati anche se non
materialmente trascritti :
1. Di chiedere all’On. Presidente del Consiglio dei Ministri, all’on. Ministro dell’Interno
e alla Regione Basilicata, nonché al Prefetto di Matera, ciascuno per la propria
competenza istituzionale, di voler dichiarare lo STATO DI EMERGENZA e DI
CALAMITÀ NATURALE per il territorio del Comune di Montalbano Jonico a
causa dell’intensa e violenta perturbazione metereologica del 10 maggio 2022
caratterizzata da una violenta, estesa e distruttiva grandinata, accompagnata nonché
da forti e prolungati rovesci temporaleschi e forti raffiche di vento, che ha danneggiato
pesantemente strutture pubbliche e private, mezzi pubblici e privati, infrastrutture a
rete di pubblici servizi, impiantistica stradale, strade urbane e rurali, e, soprattutto,
ha arrecato gravissimi e irrimediabili danni al settore agricolo, peraltro già
duramente compromesso, in un periodo come quello primaverile caratterizzato da
fioritura vegeto produttiva di piante da frutto e raccolti, con danni incalcolabili per
la prossima produzione;
2. Di richiedere interventi straordinari in misura adeguata da parte dei Ministeri competenti
e della Regione Basilicata, per il ripristino delle infrastrutture danneggiate attualmente in
corso di quantificazione e censimento, per il risarcimento dei danni subiti dalle attività
coinvolte pubbliche e private ricadenti nel territorio di Montalbano Jonico, riservandosi
ogni ulteriore adempimento utile allo scopo;
3. Di richiedere alla REGIONE BASILICATA che, nel caso in cui non vengano
finanziati sostegni ai sensi del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102, debba
provvedere al ristoro dei danni direttamente la stessa Regione Basilicata con fondi
regionali ;
4. Di conferire al Responsabile Area Tecnica, delega e mandato per gli interventi urgenti da
porre in atto senza indugio alcuno, al fine di scongiurare situazioni di pericolo alla privata
e pubblica incolumità delle persone, dei beni pubblici e di pubblica utilità;
5. Di riservarsi di inviare la quantificazione analitica e dettagliata dei datti subiti sia da
privati cittadini che dall’Ente comunale;
6. Di trasmettere il presente atto:









alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile;
al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
al Ministro delle Infrastrutture;
Al Presidente della Giunta Regionale di Basilicata;
all’Assessore all’Agricoltura della Regione Basilicata;
all’Assessore delle Infrastrutture della Regione Basilicata;
al Presidente della Provincia di Matera;
all’Ufficio Provinciale dell’Agricoltura della Provincia di Matera;

RITENUTA l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi resi con successiva e separata
votazione
DELIBERA
di dichiarare IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE la presente deliberazione.

Ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “T.U.E.L.” , sulla proposta di
deliberazione i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

REGOLARITA’ TECNICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Per quanto concerne la regolarità tecnica e correttezza
dell'azione amministrativa, esprime parere:
Favorevole
Data: 11/05/2022

INTERESSATO
Responsabile AREA TECNICA
f.to Dott. Pasquale MORISCO

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
REGOLARITA’ CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Favorevole
Data: Data: 11/05/2022
Responsabile AREA FINANZIARIA
f.to Dott. Antonio TRIPALDI

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
f.to Avv. Piero MARRESE

Il Segretario Generale
f.to dr.ssa Grazia URICCHIO

_________________________________________________________________________
Certificato di esecutività
(art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
SI CERTIFICA
•

È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs267/2000);

Dalla Residenza comunale, lì 11/05/2022

Il Segretario Generale
f.to dr.ssa Grazia URICCHIO

_____________________________________________________________________________________________________________
(art. 32, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69)
Il sottoscritto Segretario Generale
ATTESTA
CHE la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio online a partire dal 11/05/2022
come prescritto dall'art. 124 comma 1, D.lgs. 267/2000 (n. 1283 REG. PUB.) e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi fino al 26/05/2022
Dalla Residenza Municipale ad 11/05/2022

Il Segretario Generale
f.to dr.ssa Grazia URICCHIO

____________________________________________________________________________________________________________
Attestazione di conformità
(degli art. 22 e 23 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche e dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.)

•

Si attesta che la presente copia informatica è conforme al documento firmato in originale

Montalbano Jonico, lì 11/05/2022
Il Segretario Generale
dr.ssa Grazia URICCHIO

