C I T T A’ D I T A R Q U I N I A
Piazza Matteotti n.6 – 01016 Tarquinia (VT) – telefono 0766-8491 / Fax 0766-849270 – C.F. e P.IVA 00129650560
Settore 9° SVILUPPO ECONOMICO

Tarquinia, lì 19.11.2019

Al MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI
Via XX Settembre, 97
OO187
ROMA
ministro@pec.politicheagricole.gov.it
Al PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DEL LAZIO
Via C. Colombo, 212
OO147
ROMA
protocollo@regione.lazio.legalmail.it
Alla REGIONE LAZIO
Assessorato Sviluppo Agricolo e del Mondo Rurale
Via C. Colombo, 212
OO147
ROMA
agricoltura@regione.lazio.legalmail.it
Alla REGIONE LAZIO
Direzione Regionale Agricoltura
Area Decentrata Agricoltura
Via Romiti, 80
O11OO
VITERBO
adaviterbo@regione.lazio.legalmail.it
OGGETTO : Danni causati da eccezionali precipitazioni atmosferiche ( pioggia ) nel territorio del Comune di
Tarquinia ( D.Lgs. 29/03/2004 n. 102; D.G.R. 23/02/2006 n. 112 ).Ai sensi e per gli effetti delle norme richiamate in oggetto, si comunica che nei giorni 16, 17, 18 e 19
novembre 2019 si sono verificate abbondanti piogge accompagnate da forti raffiche di vento, con
conseguenti esondazioni di corsi d’ acqua principali e secondari, che hanno causato nell’ intero territorio
comunale gravi e diffusi danni alle coltivazioni, con particolare riguardo alle ortive in pieno campo (
cavolfiori, finocchi, ecc.) ed alle colture in serra, (oltre che alla viabilità rurale ), ed hanno irrimediabilmente
compromesso tali produzioni agricole.
Inoltre i cospicui allagamenti impediscono di fatto l’ accesso ai terreni per la raccolta dei prodotti
suscettibili di commercializzazione, e compromettono inoltre la possibilità di eseguire lavorazioni finalizzate
alla semina di colture successive, con gravi danni per le produzioni già previste e preordinate.
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Provincia di Viterbo
---------------

Si richiede pertanto il riconoscimento dello stato di “calamità naturale” per le motivazioni più sopra
esposte, nonché l’ adozione di tutte le iniziative di legge più opportune da parte degli organi tecnici in
indirizzo al fine delle valutazione del danno : in particolare si auspicano tempestivi sopralluoghi finalizzati
alla citata valutazione.
Nel fare riserva di ulteriori comunicazioni non appena disponibili dati esaurienti, e nel rimanere a
disposizione per eventuali integrazioni e chiarimenti, si allegano nel frattempo files relativi a riprese e
immagini effettuate sul territorio.

La firma, in formato digitale, è stata apposta ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 07/03/2005 n.82 s.m.i. sull’originale elettronico del presente
atto che sostituisce il documento cartaceo.
L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune ai sensi del d.lgs. 07/03/2005 n.82 e della
correlata normativa vigente.
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IL SINDACO
Alessandro Giulivi

