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UNIONE DEI COMUNI “TERRALBESE”  
PROVINCIA DI ORISTANO 

  

DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

N. 17   Seduta del 30/08/2010 
  

  

  

 OGGETTO : DANNI AI VIGNETI – DICHIARAZIONE DI CALAMITA’ NATURALE.. 

  

L’anno DUEMILADIECI, il giorno TRENTA del mese di AGOSTO  alle ore 16,30  e SS. in 
TERRALBA e nei locali del Municipio; 
a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’”Unione dei Comuni del 
Terralbese”, nelle persone dei Signori: 
  

N COGNOME NOME CARICA PRESENTI ASSENTI 

01 PILI Gian Pietro PRESIDENTE – Sindaco Terralba X === 

02 FRONGIA Gianfranco Sindaco – Marrubiu X === 

03 CASCIU Gerardo Sindaco – Uras X === 

04 GARAU Pier Francesco Sindaco – Arborea X === 

05 CERA Emanuele  Sindaco – S. N. D’Arcidano === X 

      TOTALE 04 01 

  
Il PRESIDENTE – Sindaco del Comune di Terralba – Dott. Gian Pietro Pili sopra indicato. 
  
Partecipa quale Segretario, il Segretario dell’Unione il Dott. Gian Luigi Murgia.  
  

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

DATO ATTO che gli ultimi mesi del 2009 e il primo semestre del 2010 sono stati caratterizzati da 

un anomalo andamento climatico stagionale, caratterizzato da intense ed eccezionali piogge e 

dall’alternarsi di caldo-umido. Le avverse condizioni atmosferiche hanno causato degli  eccezionali 

attacchi parassitari, come la peronospora, arrivando a compromettere la produzione di uva da vino e 

da tavola per oltre l’ 80%. 

 

DATO ATTO che in più occasioni gli operatori agricoli della zona hanno lamentato numerosi danni 

alle colture. 

 

DATO ATTO che tutto questo ha messo in ginocchio la viticoltura della zona, già in difficoltà per i 

problemi economici del settore e per la crisi internazionale. 

 

ATTESO CHE  si ritiene opportuno dichiarare lo stato di calamità naturale e richiedere 

l’inserimento del territorio della Unione dei Comuni Comune del Terralbese all’interno della 

delimitazione della zona danneggiata; 

 

UNANIME, 

DELIBERA 

 

 



 

DARE ATTO dei danni causati dagli eventi climatici avversi alla coltivazione della vite, che hanno 

causato danni al prodotto lordo vendibile (uva da vino e da tavola) per oltre l’ 80%, 

compromettendo totalmente il raccolto 2010. 

 

DI DICHIARARE lo stato di calamità naturale nel territorio della unione dei Comuni del Terralbese 

(Terralba – Marrubiu – Arborea – Uras – San Nicolò D’arcidano).  

 

DI TRASMETTERE copia della presente Deliberazione alla RAS. Assessorato all’Agricoltura e al 

Servizio Dipartimentale Agricoltura; 

 
CON separata votazione, palesemente espressa per alzata di mano, ad esito unanime, rendere la 

presente immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


