
ffi CoMUNE DI MONTAGNAREALE
eff Citta Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE E COPIA tr

Delibera n. 79 24/09/2019

OGGETIO: PRESENZA MASSIVA DI GHIRI NEL TERRITORIO COMUNALE - RICHIESTA
STATO DI CAI-AMIT.ry NATURALE DI EMERGENZA.

L'anno duemiladiciannove il giomo ventiquattro del mese di settembre alle ote 17.45, nella

Residenza Municipale e nella consueta sala delìe adunanzc, in seguito ad invito di convocazione, si è

riunita la Giunta Municioale con l'intewento dei Sienori:

Asscnti:Assessote F-unad Ninuccia.
Presiede il Sindaco Rosario Sidon.
Partecipa iI Segtetario Comunale: Dott. Giuseppe TORRE

Il Presidente, constatato che il numero dei ptesenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convenud a deliberare sulla proposta qui di seguito specifrcata

LAGIUNTAMUNICIPALE

VISTA I'allegata ptoposta di deLbetazione concetnente I'oggetto;
CONSIDERATO che la proposta è cortedata dai pared prescrittì. dall'at. 53 della L. n. 142/1990,

come recepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) delìa I-.R. n. 48/1991;
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;

Con votazione unanimc, espressa in forma palese.

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la ptoposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella ptopositiva.

2. Di dichiatare, stante I'urgenza di procedere in merito, con sepatata ed unanime votazione in
forma palese, la presente deliberazione immediatamente esecudva, ex att. 't2, comma 2, della

L.R. r. 44 /1991.

Ptesenti Assenti
Sidoti Rosario Sindaco X
Futnari Ninuccia x
Natoli Simone x
Sidoti Salvatore x
Americanelli Tindato x



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

PROPoNENTE: IL SINDACO

OccETTo: Presenza massiva di ghiri nel tettitotio comunale - Richiesta stato di calamità
naturale di

ILSINDACO
PREMESSo che:

- negli ultimi anni il comprensodo dei Monti Nebtodi risulta intetessato dalla massiva presenza di
ghiri le cui colonie sono in continua crescita;

- ale inarrestabile fenomeno ha assunto ptoporzioni tali da determinare la ptogressiva perdita
della produzione di nocciole con attacco anche alle coltue ortolizie e ftutti di stagione;

CONSIDERIffO CHE:
- il nocciolo rappresenta elemento ptessoché monocultuale del territorio e I'unica fonte di

teddito pet i tanti piccoli ptoprietari tertieri e per le numerose famiglie di lavotatoti agticoli;
- che è stato distrutto quasi del tutto il ptodotto dell'annata agraÀa e pertanto la situazione

è divenuta insostenibile pet i produttori in quanto la totale perdita della ptoduzione awà gtavi
dpercussioni economiche, sociali e occupazionali sul tessuto economico del temtorio
nebtodense;

- la presenza di detti roditori interessa inoltte anche le private zlsitazíoni ingenerando oggettiva e

condivisa preoccupazione nella cittadinanza per i potenziali rischi per la salute;
DATO ATTO che si rendono indispensabili e non più differibili misure che possano assicurare alle

tante famiglie in difficoltà il giusto sostegno pet continuate a petmanete in un teritotio che da tempo
soffre pet la persistente cdsi economica;

RITENUTO, pertanto, che occorre attivarsi con urgenza affinché possa essete riconosciuto lo
stato di "calamità natutale" rivolgendo apposita istanza al consigh dei ministri pet deLberate lo stato di
emergenza, secondo quanto previsto dalla normativa in materia, e al Ptesidente della Regione Siciliana

per la dichiarazione delfesistenza di eccezionale calamita con individuazione dei tetriton intetessati dal
fenomeno;

RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE
Pet i motivi sopîa esposti:

1. Di richiedete il ticonoscimento dello stato di calamità naturale e lo stato di emetgenza in
dipendenza della massiva presenza di ghiri nel teffitorio comunale che determìna la petdita
del prodotto dei noccioleti e delle colture ortolizie e frutti di stagione, con conseguenti gravi
ripercussioni economiche, sociali e occupazionali sul tessuto economico locale;

2. Di ttasmettere copia della presente delibetazione al Presidente del ConstgLo dei Ministri, al

Presidente della Regione Siciliana, all'Assessote Regionale all'Agdcoltura e della Pesca

mediteranea, all'Ispettotato Provinciale dellîgricoltura pet la pedmetrazione di tutte le
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atee intetessate al fenomeno, al Prefetto di Messina. lf rrsrNo.rgo.- r^ |
pott. Rosano S\DqTp/ \
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COMUNE DI MONTAGÎ{AREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUI^J|TA MUMCIPALE

Oggetto: ttPtesenza massiva di ghiri nel teritorio comunale - Richiesta stato di calamità
natutale di emersenza."

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ll sottoscritto Dott. Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Affari generali, ai sensi dell'af. l2 della L.R. n. 30/2000,
nonché defl'art. 49, comma I, del D.Lgs.26712000 e del Regolamento comunale sui controlli intemi esprime parere

O FAVOREVOLE (owero) tr NON F AVOREVOLE sulla presente 3!9!!!9gggig4g in ordine alla regolarità tecnica
e alla reqolarità e correttezza arnministrativa. ai sensi dell'art. 147- bis. comma l. del D-Lss. 26712000 -

,t* * *:t+1.,t* + ri * *,t * )t*{.** * * * * * *:r:* 't

PARERE PREVENTIVO. REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZÌONI.FINÀNZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. l2
della L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma I, del D.Lgs. 267 /2000 e del regolamento comunale sui
controlli interni, ATTESTA, che I'approvazione del presente prowedimento tr g!4q@ ( owero ) o g
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. 147lbis del D.1gs.26712000, nonchè del
Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere o FAVOREVOLE (owero) o NON

^r\
/,)'J ,-) ,) \,t

FAVOREVOLE in ordine alla regolarita Contabile;

i.l'l ,u
Responsabile dell'

(Dott.ssa Truglio )

Si attesta, ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D.Lgsr.267 /2000, la copertura flnanziaria della spesa in relazione allQ.,' -'
disponibilità efeftive esistenti negli stanziamneti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
di entraîa vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente regishati q!

comma l- del D.Lss n.26'l /2000'.
dell'art.l9l,

EsercizioImpegno Data Importo

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

VISTO DI COMPATIBIT,TfA' MONETARIA

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

Data



Approvato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO
Salvatore Sidoti

IL SINDACO.PRESIDENTE
Rosario Sidoti

VoBoc

PUBBLICAZIONE

La presente defiberazione è stata pubblicata all'Albo Pretodo on-line del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi, oat 2 5lltì ?019 at come orescritto

dall'art.l1, comma 1, della L.R. n.4411991.

E E' rimasta affissa all'albo pretorio oniine nelperiodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli afti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata allAlbo Pretorio on-l,ne del Comune

15 qiomi consecutivi, come prescritto dall'art. 1 î , comma 1, della L.R. n. 44h991,; lì ,- ,. i ?n1o

per

dal

î&nÈt

- èdivenutaesecutiva il f ú 5'S ?019

E dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. zt4l199;

S nerche dichiarata immediatamente esecutiva (art. '12, comma 2, L.R. n. 44t'1991)l

Montagnareale, li

TúRRE


