
 

 

 

COMUNE  DI  SINAGRA 
Piazza San Teodoro, 1 ~ 98069 Sinagra 

Telefono: 0941-594016 Fax: 0941-594372 

Provincia di Messina 

_______._______ 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 7 del 10.01.2020 COPIA 
 

 

OGGETTO: 

PRESENZA   MASSIVA   DI  GHIRI  NEL  TERRITORIO  

COMUNALE - RICHIESTA STATO CALAMITA' NATURALE E DI 

EMERGENZA.          

 

L’anno duemilaventi il giorno dieci del mese di gennaio alle ore 09.45 nella 

sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la 

Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori: 

 

 COGNOME E NOME CARICA RIVESTITA  

1 ANTONINO MUSCA SINDACO Presente 

2 RIZZO CARMELO VICE-SINDACO Presente 

3 MANCUSO MARZIA RITA ASSESSORE Presente 

4 SINAGRA MARIA TINDARA ASSESSORE Presente 
  

Totale presenti:   4 

Totale assenti:   0 

           

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 73 O.R.E.L.), i signori: 

 

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Carmela Stancampiano. 

 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 

aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull’ oggetto sopra indicato. 

Proposta n. 684 del 27.12.2019 

 
 

Predisposta dall’AREA AMMINISTRATIVA 

UFFICIO SEGRETERIA 

 
 

 

 

 



Delibera di G.C. n. 7 del 10.01.2020 

 

 

Premesso che: 

- Negli ultimi anni il comprensorio dei monti nebrodi risulta interessato dalla massiva presenza di ghiri le cui 

colonie sono in continua crescita esponenziale; 
 

- Tale inarrestabile fenomeno ha assunto proporzioni tali da determinare la progressiva perdita della 

produzione di nocciole che, per la corrente annata agraria, è – di fatto – totalmente persa e, quindi, ben oltre la 

soglia della PLV (produzione lorda vendibile) con attacco anche alle colture ortolizie e frutti di stagione; 
 

- I lavoratori del comparto e i proprietari dei fondi agricoli che subiscono gli effetti di tale catastrofico 

fenomeno, sono comprensibilmente scoraggiati non intravedendo concrete possibilità di risoluzione del 

gravissimo problema che incide sostanzialmente sul tessuto economico del territorio nebrodense; 

Considerato che: 

- Il nocciolo rappresenta elemento pressocchè monocolturale del territorio e costituisce – ancora oggi – 

l’unica fonte di reddito per i tanti piccoli proprietari terrieri e per le numerose famiglie di lavoratori agricoli  

costituiscono la struttura portante del tessuto economico; 
 

- La presenza dei detti roditori interessa, da ultimo, come opportunamente documentato, anche le privati 

abitazioni ingenerando oggettiva e condivisa preoccupazione nella cittadinanza soprattutto per i potenziali 

rischi per la salute; 
 

- La condizione di estrema gravità venutasi a determinare integra - nella sostanza - uno stato di emergenza e di 

calamità naturale in relazione alla quale si rendono oggettivamente indispensabili e non più differibili misure 

che possano assicurare alla tante famiglie in difficoltà il giusto aiuto per continuare a permanere in un 

territorio che – da tempo – soffre per la persistente crisi economica e assiste alla costante riduzione degli 

indici demografici; 

Ritenuto che occorre pertanto attivarsi con urgenza affinché possa essere riconosciuto lo stato di 

“calamità naturale” rivolgendo apposita istanza al consiglio dei ministri per deliberare lo stato di emergenza 

secondo quanto previsto dalla normativa in materia e al Presidente  della Regione Siciliana per la 

dichiarazione dell’esistenza di eccezionale calamità con individuazione dei territori interessati del fenomeno 

correlato alla massiva presenza di ghiri;   

Visto il vigente ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge Regionale 

15/03/1963, n° 16 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il D. Lgs. 29-03-2004, n. 102; 

Vista la Legge 14-02-1992, n. 185; 

Visto lo Statuto Comunale; 

SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE 

 Deliberi: 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato che qui si intendono integralmente 

trascritte e  riportate; 

1)- di richiedere, per le motivazioni di cui alla parte narrativa, il riconoscimento dello stato di calamità 

naturale e lo stato di emergenza in dipendenza della massiva presenza di ghiri nel territorio che determina – di 

fatto – la totale perdita di prodotto nei noccioleti che costituiscono elemento monocolturale del sistema 

agrario locale con conseguente annullamento delle opportunità lavorative che operano nel settore e per i tanti 

piccoli proprietari di fondi agricoli, custodi del territorio e presidio di legalità. 

2)- Di trasmettere copia della presente deliberazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente 

della Regione Siciliana, all’Assessore Regionale dell’Agricoltura e della Pesca Mediterranea, all’Ispettorato 

Provinciale dell’Agricoltura per la perimetrazione di tutte le aree interessate dal fenomeno, al Prefetto di 

Messina. 

3) – Di dare atto che il presente provvedimento sarà ritualmente pubblicato nelle forme di legge all’Albo 

Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune. 

 
 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area 

Amministrativa 

F.to Roberto RADICI 

Il Sindaco Proponente 

F.to Ing. Antonino MUSCA 

 



Delibera di G.C. n. 7 del 10.01.2020 

 

 

 

 

 

 

 

P  A  R  E  R  I 

(Art. 12 Legge Regionale 23.12.2000, n. 30) 

 

      Ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30  in ordine alla regolarità 

tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE 

 

 Li, 27.12.2019 

 

               IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 

                                DELL’ AREA AMMINISTRATIVA 

                                                                               -F.to  ROBERTO RADICI- 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Delibera di G.C. n. 7 del 10.01.2020 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

 -VISTA la proposta di deliberazione che precede, corredata dei pareri favorevoli in 
ordine alla  regolarità TECNICA e CONTABILE, resi a norma dell’art.12 della Legge 
Regionale 23/12/2000, n.30;       

-RITENUTA tale proposta di deliberazione, così come redatta, meritevole di 

approvazione; 

-VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge 

Regionale 15.3.1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni; 

- VISTA la legge n.142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge 
Regionale 11/12/1991, n.48, e successive modifiche ed integrazioni; 

- VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267; 
- VISTE le LL.RR. n.23 del 07/09/1998 e n.30 del 23/12/2000 e successive modifiche 

ed integrazioni; 
- VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 
- VISTO lo Statuto Comunale; 
 
- CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI RESI COME PER LEGGE 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

 

 

 Di approvare, così come formulata, la superiore proposta di deliberazione che si 
intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo. 

 
 La presente, con voti unanimi favorevoli resi come per legge, è dichiarata urgente ed 

immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n.44/91. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Delibera di G.C. n. 7 del 10.01.2020 

 

 
Si dà atto che il responsabile del Servizio Finanziario ha reso sulla presente deliberazione attestazione della relativa copertura finanziaria 

così come prescritto dall’art.13 della Legge Regionale 3/12/1991, n.44 

 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Carmela Stancampiano 

_____________________________________ 

Il SINDACO 

F.to Antonino Musca 
________________________________

 

L’Assessore 

F.to Marzia Rita Mancuso 

_____________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

 

A  T  T  E  S  T  A 

 
Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3/12/1991, n.44: 

 

• E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on line istituito sul sito istituzionale dell’ Ente (art.32 legge n.69/2009 e 

art.12 L.R.n.5/2011) il giorno 10.01.2020 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1): 

 

L’addetto alle pubblicazioni  

F.to Salvatore Giaimo 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 10.01.2020  

           Il Segretario Comunale 

                      F.to D.ssa Carmela Stancampiano 

 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

 

A  T  T  E  S  T  A 

 

• Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3/12/1991, n.44, è stata  pubblicata all’Albo Pretorio on 

line per quindici giorni consecutivi dal 10.01.2020 al 25.01.2020 come previsto dall’art. 11: 

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 10.01.2020 

 

 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1°, L.R. n.44/1991); 

dichiara immediatamente esecutiva ai sensi: 

 

 

art.12, comma 2, L.R.n.44/1991: 

art.16 L.R. n.44/1991 

 

 

Dalla Residenza Municipale, lì .................................... 

           Il Segretario Comunale 

                      F.to D.ssa Carmela Stancampiano 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Municipale, lì  

           Il Segretario Comunale 

         


