
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 
(Provincia di Cuneo) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N. 98 
 

 

OGGETTO: Richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale e dello stato di 
emergenza per gli eccezionali eventi atmosferici avvenuti nel giorno 31 luglio 2021.  
 

 

L’anno  DUEMILAVENTUNO addì 05 del mese AGOSTO  alle ore 14,00 nella sala delle 

adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati a 

seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 Risultano: 
 

COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

 

SARCINELLI Giuseppe 

 

Sindaco 

 

X 

 

 

SOLA Roberta Assessore 
 

X 

ROSSO Laura Assessore X   

 

   2 1 
 

 Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa ZEROLI Sonia la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

  

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe Sindaco, in qualità di 

presidente, a seduta aperta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.  

 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

OGGETTO: Richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale e dello stato di emergenza per gli 
eccezionali eventi atmosferici avvenuti nel giorno 31 luglio 2021.  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
 

• Visto il D.Lgs. 267/2000; 
• Visto il Dl.gs 1/2018;  
• Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente regolamento di contabilità. 
PREMESSO: 

• che nella giornata del 31 luglio 2021il territorio comunale e stato interessato da eventi atmosferici 
di straordinaria portata, con improvvise "bombe d’acqua" e grandinate di cui non si ha memoria; 

• che i suddetti eventi atmosferici hanno provocato ingenti danni a proprietà pubbliche e private, in 
particolare con alberi e recinzioni sradicati, tegole di tetti divelti, allagamenti di locali interrati, 
ingenti danni all’agricoltura ed in particolare alle coltivazioni locali; 

VISTE le disposizioni impartite dal D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 e smi concernente le funzioni 
amministrative conferite alle Regioni in tema di Protezione Civile; 
VISTE le disposizioni del D.Lgs n. 1/2018, in particolare le disposizioni dell’art. 5 circa le attribuzioni del 
Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di Protezione Civile; 
VISTA la Circolare n. 5114 del 30 settembre 2002 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
della Protezione Civile; 
VISTA la Legge Regionale  Piemonte del 17 aprile 2020, n. 9  avente ad oggetto: “Modifiche alla legge 
regionale 14 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di protezione civile)” ed in particolare l’art. 12 della 
L.R. 7/2003 che testualmente recita:” Il Presidente della Giunta regionale, qualora ricorrano le condizioni 
per richiedere interventi straordinari da parte dello Stato, chiede la dichiarazione formale dello stato di 
emergenza, per il territorio interessato dall'evento calamitoso, ai sensi dell' articolo 107, comma 1, lettera 
b), del d.lgs. 112/1998 e del d.l. 343/2001 convertito dalla l. 401/2001”;  
RITENUTO necessario e doveroso, ricorrendone i presupposti, attivare presso gli Organi competenti la 
richiesta da parte del Sindaco di Dichiarazione dello Stato di Calamità Naturale di tutto il territorio 
comunale in relazione agli eccezionali eventi meteorologici del 31 luglio con l'adozione di urgenti e 
straordinari provvedimenti nonché di sostegno finanziario per gli interventi di riparazione dei danni; 
VISTO il D.lgs. 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l’altro, gli interventi del Fondo di solidarietà 
nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita naturali e da eventi climatici avversi e 
s.m.i.; 
ATTESO che, in base ad una prima sommaria valutazione i danni causati dall’evento ammontano a circa un 
milione di euro e per una più compiuta valutazione è stata convocata in via d’urgenza la Commissione 
Agricoltura Comunale; 
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U. approvato con Dlgs. 267 del 18.8.2000; 
VISTA la proposta di deliberazione agli atti d’ufficio, contenente i pareri e le attestazioni di cui al D.Lgs. 
267/2000; 
DATO ATTO in particolare che, con riferimento all’art. 49, primo comma della D.Lgs, 18.8.2000 
n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto risulta: 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio, 
competente, ai sensi dell’art. 49 e 147bis del TUEL n. 267/2000; 
VISTO: 

• il D.Lgs n. 267/2000; 

• la Legge n. 225/1992; 

• lo statuto comunale; 
Con voto unanime dei presenti espressi per alzata di mano 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;112~art107-com1-letb
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;112~art107-com1-letb
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001;343
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001;401


 

 
DELIBERA 

 
1) Le premesse sono parte integrante e sostanziali del presente deliberato e si intende qui integralmente 

riportato e trascritto; 
2) Di chiedere, per le motivazioni di cui alla parte narrativa del presente atto, il riconoscimento dello 

stato di calamita naturale e lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nel 
territorio del Comune di Villafalletto nel corso della giornata del 31 luglio 2021 creando gravissimi danni al 
patrimonio privato e pubblico; 

3) Di trasmettere il presente provvedimento: 
• al Presidente della Regione Piemonte; 
• all’Assessorato “Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, 

Personale e organizzazione” della Regione Piemonte; 
• all’Assessorato “Agricoltura, Cibo, Caccia e Pesca “della Regione Piemonte; 
• alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile; 
• al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 

4) Di fornire atto di indirizzo al responsabile degli Uffici comunali, ciascuno per le proprie competenze 
circa l’attuazione della presente deliberazione e di porre in essere tutti gli atti amministrativi di gestione 
inerenti e conseguenti la presente e di effettuare una prima ricognizione dei danni; 

5) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata unanime votazione, ai 
sensi dell’articolo 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 

                                                            f.to SARCINELLI Giuseppe 
 
               L’ASSESSORE                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE       

             f.to ROSSO Laura                                                                    f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 
         

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
CHE la presente deliberazione : 

• Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 13.08.2021                 
      come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ; 

• E’ stata comunicata con lettera prot.6490 in data 13.08.2021  
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267. 

• È stata trasmessa: 

 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________ 
 

 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera 
   prot. ______________ in data _________________ 
 

  al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________ 

         al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________ 
           in data ____________________ 

  ____________________________con lettera prot.________________ 
   in data ____________________ 
 
lì 13.08.2021   
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

        f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 

 
 
 

 
La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 05.08.2021 
 
            x       Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)    
 

       Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.) 
 
lì 13.08.2021 
 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 

        f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 
 


