Consiglio Regionale della Puglia

Al Presidente del Consiglio regionale della Puglia

Oggetto: MOZIONE URGENTE. Richiesta di riconoscimento dello stato di emergenza per i danni
conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno interessato la costa adriatica del Salento
il 18 novembre 2021.
Il Consiglio Regionale,
Premesso che:
● il 18 novembre scorso un evento meteorologico di eccezionale rilevanza ha investito la costa adriatica del
Salento, interessando in particolare i comuni di Otranto, Minervino, Uggiano la Chiesa e le relative frazioni,
e i comuni di Giuggianello, Cerfignano e Ortelle. Il nubifragio ha generato serie situazioni di criticità per il
patrimonio pubblico e privato e per l’incolumità delle persone. La potenza distruttiva dei fenomeni
meteorologici occorsi ha determinato l’insorgenza di danni a carico di beni immobili e mobili pubblici e
privati, di infrastrutture dei pubblici servizi, di attività economico-produttive, con gravi ripercussioni per le
colture agricole e per le strutture e le attività turistiche, non fronteggiabili con mezzi e poteri ordinari da
parte delle Amministrazioni comunali coinvolte;
● a Uggiano La Chiesa, una delle località più colpite, i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile hanno raggiunto
con i gommoni le persone rimaste isolate nelle loro abitazioni; la spiaggia di Porto Badisco è stata
cancellata, l’acqua proveniente dal bacino idrografico di Minervino e Casamassella si è riversata in mare
incanalandosi nella valle dell’Idro, nella valle delle Memorie e nel canalone di Porto Badisco; il canale
consortile “Minervino” è esondato trasportando ingenti quantità di acqua e detriti sulle strade. Tra i danni si
segnalano allagamenti di abitazioni, scantinati, garage e campagne, crolli di porzioni anche significative di
strutture, di muri di recinzione, interruzione del transito veicolare per ostruzione della sede stradale;
● i forti eventi atmosferici hanno interessato le campagne danneggiando le colture e le produzioni agricole;
● impatti rilevanti si registrano anche dal punto di vista paesaggistico, ambientale ed ecologico;
● durante gli eventi sono state acquisite numerose richieste di intervento e segnalazioni di danni;
● risulta che le Amministrazioni comunali abbiano già provveduto ad una prima rilevazione dei danni e che
si siano attivate per chiedere il riconoscimento dello stato di emergenza e di calamità naturale. Solo per il
Comune di Minervino si stima che il danno potrebbe aggirarsi intorno ai 2,5 milioni di euro.
Preso atto che la situazione determinatasi richiede la predisposizione di interventi per fronteggiare la messa
in sicurezza e il ripristino degli edifici e delle infrastrutture pubbliche, delle civili abitazioni, delle strutture e
attività commerciali danneggiate e per garantire supporto per i danni alle produzioni agricole.
Ritenuto opportuno che la Regione attivi ogni possibile e utile iniziativa finalizzata a reperire le risorse
necessarie per far fronte ai gravissimi danni provocati dai suddetti eventi calamitosi e a porre in essere le
iniziative finalizzate al superamento di tale grave situazione.
VISTI:
● il D. Lgs del 2 gennaio 2018, n.1 recante “Codice della Protezione Civile”;

● il D.lgs. del 29 marzo 2004, n.102 recante “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a
norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38”;
● la l.r. del 12 dicembre 2019, n. 53 recante “Sistema regionale di protezione civile”.

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE
● nelle more della definizione di un quadro ricognitivo e definitivo delle effettive esigenze economiche

occorrenti in ordine ai danni riferibili a beni pubblici e privati, oltre che delle spese sopportate per gli
interventi posti in essere in fase di prima emergenza per il ripristino delle condizioni minime di sicurezza,
a valutare la possibilità di richiedere, data l’eccezionalità dell’evento in oggetto, la dichiarazione dello stato
di emergenza per i territori gravemente e diffusamente interessati dagli eccezionali eventi meteorologici
del giorno 18 novembre 2021 nel territorio della Provincia di Lecce;
● a attivare ogni altra utile iniziativa per reperire le risorse necessarie per sostenere gli enti locali negli

interventi da porre in essere per far fronte ai danni provocati dagli eventi meteorologici;
● con riferimento ai danni provocati alle attività agricole, ad attivare, per il tramite dei competenti uffici

provinciali, ai sensi del D.lgs. 102/2004, i necessari sopralluoghi nei territori interessati per rilevare l’entità,
il tipo e la natura del danno, al fine di accertare la sussistenza delle condizioni per formulare la proposta al
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per l’emanazione del decreto di declaratoria
dell’eccezionalità dell’evento avverso.

I Consiglieri Regionali

