
  

   

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, ed in particolare l’ articolo 6 
comma 1, che stabilisce che, per far fronte ai danni alle produzioni ed alle 
strutture agricole, derivanti da calamità naturali o da avversità atmosferiche di 
carattere eccezionale, le Regioni competenti, attuata la procedura di 
delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, 
deliberino, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione 
dell’evento dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell’evento 
stesso, nonché, tenendo conto della natura dell’evento e dei danni, 
l’individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall’articolo 5 
del citato decreto legislativo 102/2004, con la relativa richiesta di spesa; 
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008 n. 82 che apporta modificazioni ed 
integrazione al sopraccitato decreto legislativo 102/2004; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2010 n. 1994 relativa alla 
richiesta allo stato di dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionalità 
per l’evento venti impetuosi verificatosi il 23 luglio 2010 in alcuni comuni della 
provincia di Udine e conseguente delimitazione del territorio danneggiato;  
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2010  concernente la dichiarazione 
dell’esistenza del carattere di eccezionalità dell’evento soprarichiamato; 
Preso atto che la citata deliberazione della Giunta regionale 1994/2010 
individua nell’ambito delle aree danneggiate, i comuni, le località, nonché i 
riferimenti catastali relativi alle indicate località danneggiate; 
Preso atto che l’Ispettorato agricoltura e foreste competente per territorio a 
seguito di un ulteriore supplemento istruttorio delle domande pervenute entro i 
termini di legge svolto nell’ambito della località di Persereano, comune di Pavia 
di Udine, segnala la necessità di includere nella delimitazione anche l’area della 
citata località individuata dal foglio catastale 35; 
Ritenuto pertanto necessario integrare l’allegato A) della predetta 
deliberazione della Giunta regionale 1994/2010 riportando nell’ambito delle 
aree danneggiate dall’evento in argomento, l’indicazione del foglio catastale 35 
relativo alla località di Persereano, comune di Pavia di Udine; 
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. di data 27 agosto 
2004, e successive modificazioni ed integrazioni; 
Su proposta dell’Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e 
forestali 
La Giunta regionale all’unanimità 

 

Delibera 
 

1. Di considerare quale ulteriore territorio danneggiato dall’ evento venti 
impetuosi verificatosi il 23 luglio 2010 nell’ambito di alcuni comuni della 
provincia di Udine, anche l’area interessata dal foglio catastale 35 riguardante la 
località di Persereano, comune di Pavia di Udine. 
 
 
2. Di sostituire l’allegato A) della deliberazione Giunta regionale 8 ottobre 2010 
n. 1994 con l’allegato A) della presente deliberazione, costituente parte 
integrante della medesima. 



3. Di stabilire che la presente deliberazione venga inviata per opportuna 
conoscenza agli uffici competenti del Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali. 



  

   

ALLEGATO A) 
 
 
Evento: “venti impetuosi” del 23 luglio 2010 
 
PROVINCIA DI UDINE 
 
Comuni, località interessate dall’evento e provvidenze invocate 
 

Comuni danneggiati Località danneggiate Provvidenze invocate ai 
sensi del D. L.vo 
102/2004  

BUTTRIO Camino (foglio 15) Art. 5, comma 3  D. L.vo 
102/2004 
 

MANZANO Manzinello (foglio 17, 23) Art. 5, comma 3 D. L.vo 
102/2004 

PAVIA DI UDINE Risano, Lauzacco, Chiasottis, 
Selvuzzis, Persereano (foglio 12, 13, 
14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 32, 35) 

Art. 5, comma 3 D. L.vo 
102/2004 
 

SANTA MARIA LA 
LONGA 

Crosada, San Giuseppe (foglio 1) Art. 5, comma 3 D. L.vo 
102/2004 
 

 
 
 
 
 
 

 


