
C o p i a  

COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO 

 

(PROVINCIA DI  COSENZA) 
_____________ 

 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  N.  113 

 
OGGETTO: 
Richiesta dichiarazione di calamità naturale in seg uito incendi 
periodo 01/08/2021 - 03/08/2021      
 

 
L’anno duemilaventuno addì quattro del mese di agosto alle ore undici e 

minuti trenta, e seguenti, nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, 
in Roseto Capo Spulico, Via Niccolò Converti, n. 4, sede del Comune. 

 
All’appello risultano: 

 
Cognome e Nome Presente 

  
1. MAZZIA ROSANNA - Sindaco  Sì 

2. DURSO VINCENZO - Vice Sindaco  Sì 

3. NIGRO GIUSEPPE LUIGI - Assessore  Sì 

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 0 

 
Fra gli assenti sono giustificati i signori assessori: 
 
Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Rosina VITALE il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Riscontrato la validità della seduta, dal numero degli intervenuti, il Sindaco-

Presidente MAZZIA ROSANNA dichiara aperta la riunione ed invita la Giunta a deliberare 
sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

   
PRESO ATTO che il territorio del Comune di Roseto Capo Spulico, nei giorni dal 1° Agosto 
al 3 Agosto 2021, è stato interessato da un enorme incendio, non ancora completamente 
sedato, nel quale sono andate distrutte coltivazioni, allevamenti, attrezzature e aziende 
agricole, patrimonio edilizio rurale e parte di patrimonio boschivo; 
ATTESO che i gravi danni subiti in occasione di tale evento calamitoso, hanno avuto 
presuntivamente origine dolosa, è in via di formalizzazione idonea denuncia contro ignoti 
presso la locale Caserma dei Carabinieri; 
CONSIDERATO che le procedure seguite, per l’intervento di soccorso antincendio , dai vari 
organismi interessati, sono alla valutazione degli uffici comunali competenti essendo risultate 
carenti e farraginose, di modo tale che i soccorsi hanno subito notevoli ritardi, riservardosi 
questa Giunta comunale, all’esito ogni qualsivoglia azione a tutela degli interessi dell’Ente; 
CONSIDERATO CHE gli eventi in contestazione hanno danneggiato gravemente sia i privati 
che il Comune,  pregiudicando oltre che il patrimonio ambientale anche la continuità delle 
aziende agricole interessate;  
VISTO che, trattandosi di situazioni di emergenza, risulta necessario far fronte agli eventi con 
mezzi straordinari, in grado di risolvere le varie situazioni di grande precarietà venutasi a 
creare; 
RITENUTO che vengano intraprese, da parte delle istituzioni competenti ed in maniera 
particolare dalla Regione Calabria,  le opportune iniziative al fine di stanziare le risorse 
necessarie da attribuire ai cittadini che hanno patito danni a coltivazioni, allevamenti, 
immobili, attrezzature e/o veicoli, nonché, alle aziende in difficoltà, quale contributo 
straordinario per risarcire i danni subiti ed evitare l’aggravarsi dei danni conseguenti; 
RITENUTO, pertanto, che la situazione creatasi debba essere qualificata in termini di 
calamità naturale; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 102 del 29/09/2004, così come modificato dal Decreto 
Legislativo n. 80 del 18/04/2008, danni da calamità naturali, eventi eccezionali o avverse 
condizioni atmosferiche; 
RITENUTO pertanto, che sussistano tutte le condizioni per richiedere alla Regione Calabria il 
riconoscimento e la dichiarazione dello stato di Calamità Naturale per il territorio comunale 
dove, nel periodo dal 1 Agosto 2021 al 3 Agosto 2021, si è sviluppato un incendio devastante; 
ACQUISITO il preventivo parere favorevole di regolarità tecnica, di cui all'art. 49 del 
T.U.E.L.; 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000  
VISTO il D.Lgs.n.1/2018; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati, 
 

1. DI RICHIEDERE alla Regione Calabria, il riconoscimento e la dichiarazione dello 
stato di calamità naturale per l’incendio sviluppatosi nei giorni tra l’ 1 e il 3 agosto 
2021 e non ancora completamente sedato, in agro del comune di Roseto Capo Spulico; 
 

2. DI RICHIEDERE alla Regione Calabria:  
- l’inoltro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di formale istanza per il 

riconoscimento dello Stato di Calamità Naturale; 
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- la concessione degli aiuti finanziari ai sensi della normativa citata in premessa per il 
riconoscimento degli aiuti economici sia ai cittadini che hanno patito danni a 
coltivazioni, allevamenti, immobili, attrezzature e/o veicoli, alle aziende in difficoltà, 
nonché il riconoscimento  dei contributi necessari al ripristino dei danni occorsi al 
patrimonio pubblico; 

3. DI RISERVARSI, con successivi atti, di quantificare le richieste di rimborso ed 
indennizzo per le spese sostenute e i danni verificatisi in conseguenza degli eventi 
incendiari; 

4. DI DARE MANDATO agli uffici competenti per l’invio del presente atto a: 
• Presidenza della Regione Calabria; 
• Assessorato Regionale per la Tutela dell’Ambiente;   
• Assessorato Regionale per l’Agricoltura e Risorse Agroalimentari; 
• Dipartimento Protezione Civile; 
• Azienda Calabria Verde – Catanzaro; 
• Prefettura di Cosenza; 
• Confederazione Italiana Agricoltori Cosenza; 
• Unione Provinciale degli Agricoltori; 
• Federazione Coltivatori Diretti Cosenza. 
 
5. DI DEMANDARE  al   Responsabile    dell’Area     Tecnica    gli   ulteriori 

adempimenti di competenza, ivi  compresa   la    raccolta,   previa  pubblicazione di 
specifico avviso pubblico e redazione di apposito format per le istanze di richiesta di 
aiuti economici da parte dei cittadini e delle aziende interessate; 

6. DI AUTORIZZARE il Sindaco all’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti alla 
tutela degli interessi dell’Ente in conseguenza delle valutazioni che saranno effettuate 
dagli uffici in relazione alla tempestività ed efficacia degli interventi di soccorso; 

 
Con separata ed unanime votazione favorevole, espressa nelle forme di legge, 

 
DELIBERA 

 
1. DI DICHIARARE la presente Deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per  

gli effetti dell’art. 37, comma 2, della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 e dell’art. 134,comma                
4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

  

 

 
 

***** ***** ***** 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267, si esprime, 
in ordine alla Regolarità Tecnica, parere Favorevole ed ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, il 
relativo parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Geom. Giovanni Marangi 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
F.to : MAZZIA ROSANNA 

______________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : D.ssa Rosina VITALE 

_____________________________ 
 

 
COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE 

 
Copia conforme all’originale della presente delibera viene: 

- comunicata ai Capigruppo consiliari con nota n. 5919 del 04-ago-2021, giorno di 
pubblicazione; 

- trasmessa alla Prefettura di Cosenza con nota n.       del 
_________________________. 

Il Segretario Comunale 
F.to: D.ssa Rosina VITALE 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
N _______ del Registro Pubblicazioni 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo e visti gli atti 
d’Ufficio, 

CERTIFICA 
che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi dal 04-ago-2021 al 19-ago-2021. 
 

Il Messo Comunale 
F.to :  Vincenza Gatto 

Il Segretario Comunale 
F.to: D.ssa Rosina VITALE 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il 04-ago-2021 
 
� Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
� Perché dichiarata immediatamente esecutiva. 

Lì,       Il Segretario Comunale 
D.ssa Rosina VITALE 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Roseto Capo Spulico, lì _____________________ 

Il Segretario Comunale 
_____________________________ 

 
 
Copia conforme all’originale della presente deliberazione viene trasmessa al responsabile del  
Segretario 

Data _________________ Firma _______________________________ 
 

 
 


