
COMUNE DI CURSI
    c.a.p. 73020                       PROVINCIA DI LECCE

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  COMUNALE 

N. 49 del Reg. OGGETTO: Richiesta riconoscimento dello stato di calamità  naturale per 
eccezionale evento atmosferico del 30 maggio 2020.

Data 05/06/2020

Per  quanto  concerne  la  regolarità 
tecnica

Esprime parere: Favorevole

Data 05/06/2020

Il responsabile del Servizio 
interessato

F.to Arch. Giuseppe INGROSSO

L'anno  2020 il  giorno  5 del   mese di   GIUGNO alle ore  13:00 in Cursi, 

convocata previ avvisi, si  è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

signori:

Presente Assente

1 MELCORE Antonio Sì

2 IACOVAZZI Maria Crescenza Sì

3 BARONE Daniele Sì

4 FRISULLO Ilaria Sì

5 CHILLA Emanuela Sì

      Presiede il Sig. Dott. Antonio MELCORE IL SINDACO

      Partecipa alla seduta  IL SEGRETARIO GENERALE del Comune  Dott. Paolo

PALLARA.

Il Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li  

invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

(Proposta n. 53 del  05/06/2020 )  -  Delibera G.C. n.  49 del  05/06/2020



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che: 

 sabato  30  maggio  2020  alle  ore  12.00  circa  il  territorio  comunale  è  stato  interessato  da  una  violenta  
perturbazione atmosferica manifestatasi soprattutto attraverso una grandinata di portata eccezionale, che ha  
distrutto intere coltivazioni di ortaggi e colture appena messe a dimora causando anche notevoli danni agli  
impianti agricoli;

 in conseguenza di detti eventi, l’Amministrazione Comunale ha attivato gli interventi necessari a fronteggiare  
la situazione di emergenza, avvalendosi della Polizia Locale e della A.V. di Protezione Civile;

Considerato  che  tale  ultimo  evento  atmosferico  ha  ulteriormente  aggravato  il  settore  agricolo,  così  fortemente 
penalizzato negli ultimi anni a causa di fenomeni estremi come l’innalzamento delle temperature che ha comportato un 
impoverimento  idrico  del  terreno  e  le  epidemie  alle  specie  arboree  causate  da  agenti  infestanti  come  la  xylella  
fastidiosa, che hanno fortemente impattato sull’intero tessuto economico e sociale della Puglia;

Preso atto che l’evento in questione, data la sua eccezionalità, è stato oltretutto rimarcato e documentato dagli organi 
di informazione più diffusi sul territorio;

Ritenuto,  pertanto,  opportuno e  necessario  dover  richiedere  alla  Regione  Puglia  il  riconoscimento  dello  stato  di  
calamità naturale per i danni conseguenti le avversità atmosferiche che hanno interessato il nostro territorio in data 30  
maggio u.s., al fine di corrispondere alle richieste di aiuto provenienti dagli operatori economici e dai privati cittadini;

Visto il D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile”;

Vista la Legge regionale n. 7 del 10/03/2014 che ha definito il “Sistema regionale di protezione civile”

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267; 

Con voti unanimi e  favorevoli  espressi nei modi e forme di legge; 

D E L I B E R A

1. Per le motivazioni esposte in narrativa, di dare atto che sussistono i presupposti per il riconoscimento dello  
stato di calamità naturale per il Comune di Cursi, a seguito dell’eccezionale evento atmosferico  accaduto il 
giorno 30 maggio 2020.

2. Di dare mandato al Sindaco a presentare al Presidente della Regione Puglia la richiesta di dichiarazione dello 
stato di calamità naturale per il Comune di Cursi.

3. Di inviare la presente deliberazione:

 Al Presidente della Giunta regionale della Puglia;

 All'Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia;

 All'Ufficio Provinciale Agricoltura di Lecce

 Alla Prefettura UTG di Lecce - Area Protezione Civile.

4. Di  dichiarare,  a  seguito  di  separata  ed  unanime  votazione,  la  presente  deliberazione  immediatamente  
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000.

(Proposta n. 53 del  05/06/2020 )  -  Delibera G.C. n.  49 del  05/06/2020
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Di quanto sopra indicato è stato redatto il presente verbale

IL SINDACO
F.to Dott. Antonio MELCORE

_________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

_________________________

_______________________________________________________________________________________
CERTIFCATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line del Comune di Cursi in data 
odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Cursi, 08/06/2020 IL MESSO COMUNALE

F.to Umberto D`AUTILIA

___________________________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ rinvenibile 
per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi.
_______________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Cursi,  _______________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Arch. Giuseppe INGROSSO
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	Assente

