
 

 

 

 

COMUNE DI GORGOGLIONE 
Provincia di Matera 

   COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

REG. N.86  DEL 29/07/2022 

Oggetto: Siccità 2022-Gravi difficoltà per il comparto agricolo della Regione Basilicata, 

condivisione preoccupazioni Coldiretti di Basilicata. 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di luglio  alle ore 19,00  nella sede Comunale, in 

seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

 
PRESENTI ASSENTI 

  1 Carmine NIGRO X  

  2 Antonio LAURIA X  

  3 Francesco BERARDI X   

TOTALI 3 0 

 

 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  4, 

lett. a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe ROMANO. 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il  dott.  Carmine NIGRO  assume la  

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato   

  

La Giunta comunale 

 
Premesso che     

 I° AMMINISTRATIVO    

IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I   CONTABILE x  
   II° TECNICO x  

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed 

al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui 

controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 2 del 29.01.2013 – esecutiva (art. 49, c.1 ed art.li 147 

c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 

 
 

Gorgoglione  

  29.07.2022 
 

(regolarità tecnica/contabile ) 

Il Responsabile Settore   

Amministrativo/finanziario 

  Vincenzo Gagliardi  

  

 (regolarità tecnica) 

Il Responsabile Settore Tecnico 

  Donato Vincenzo Gagliardi 

  

 

  



 

 

 

Premesso che  

La federazione provinciale della Coldiretti ha invitato questo comune a condividere le 

preoccupazioni e le difficoltà di natura economica di cui soffre il comparto agricolo ,affinchè la 

regione Basilicata avvii le procedure per le dichiarazioni dello stato di calamità naturale- siccità ; 

 

considerato che la Giunta Comunale di Gorgoglione ne condivide le motivazioni contenute nella 

nota della Coldiretti di Basilicata,difficoltà di cui si ha diretto riscontro attraverso il dialogo che 

s’intrattiene con gli imprenditori agricoli di questo comune,i quali lamentano un calo notevole nella  

produzione cerealicola oltre che scarsità d’acqua per le necessità degli animali ; 

 

Visti: 

   lo statuto comunale; 

   l’art. 48 del TUEL; 

 Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese 

 

DELIBERA 

 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di condividere le preoccupazioni della federazione regionale Coldiretti di Basilicata 

ritenendo ampiamente motivata la necessità di tutelare gli interessi delle imprese agricole 

anche del nostro territorio; 

3. di fare voti alla Regione Basilicata di avviare le procedure di verifica dei danni,di  

risarcimento alle aziende agricole,soprattutto a quelle che non hanno potuto sottoscrivere le 

polizze assicurative ,in deroga alla legge 102 del 2004, come già accaduto in Emilia 

Romagna nel 2020; 

4. di dichiarare con separata votazione la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Approvato e sottoscritto: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                         IL   SINDACO 

     Dott. Giuseppe ROMANO                                                Dott. Carmine NIGRO 

 

 

 

N.471 Reg. Pubb.  

 

Il Sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa, 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione in applicazione del D.L.gvo n.267/2000, è stata affissa 

all’Albo Pretorio Comunale il giorno: 04 Agosto 2022, per rimanervi affisso per 

quindici giorni consecutivi (art.124, comma 1). 

Dalla Residenza Comunale, lì  04 Agosto 2022 

 

                                                                Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                           F.to Vincenzo GAGLIARDI 

 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Comunale, lì 04 Agosto 2022 

 

                                                                                                               Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                               F.to Vincenzo GAGLIARDI 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


