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COMUNE DI BUCCHERI
                                       Provincia di Siracusa
piazza Toselli 1 – 96010 Buccheri (Sr)
Telefono: 0931-880359   Fax: 0931-880559

UFFICIO DEL VICE SINDACO
Assessorato al Territorio e alla Viabilità Rurale


AVVISO PUBBLICO

Si informa la cittadinanza che, a seguito delle abbondanti nevicate del 26 e 27 Febbraio scorso c.a., l’Amministrazione Comunale ha provveduto ad inviare segnalazione di danni alle contrade agricole del territorio di Buccheri, all’Ispettorato Provinciale Agricoltura di Siracusa con nota prot.1772 del 01.03.2011; apposito sopralluogo è stato compiuto in data 07.03.2011 da Funzionari dello stesso Ispettorato i quali hanno comunicato che i danni nelle colture da eccessi di neve, sono assimilabili nel Piano Assicurativo Agricolo approvato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n°.30162 del 22.12.2009 e pertanto, per la difesa dai danni atmosferici e meteorologici, è necessario avere le polizze agevolate multirischio e pluririschio, modalità per cui, essendo prodotti assicurabili, con danni superiori ai limiti stabiliti, non si attiverebbe lo stato di calamità e la conseguente applicazione degli interventi assicurativi ma nonostante ciò, se lo stato di calamità verrebbe riconosciuto dopo i passaggi burocratici alla Regione Siciliana, al Ministero e alla Comunità Europea, i beneficiari sarebbero solo i Lavoratori Agricoli e le Aziende risultanti iscritte come Coltivatori Diretti che potrebbero avere degli sgravi nel pagamento dei contributi pertanto,
alla luce della premessa, si invitano lo stesso tutti i produttori agricoli, iscritti come Coltivatori Diretti e non iscritti, a presentare istanza di:
SEGNALAZIONE DANNI DA AVVERSITA’ ATMOSFERICHE!
Attraverso la domanda, da presentare solo ed esclusivamente con la modulistica che si può ritirare presso l’Ufficio Agricoltura del Comune di Buccheri, sito in piazza Toselli 1, chiedendo della signora Lucia Ciurcina, gli interessati avranno la possibilità di segnalare i danni ai propri uliveti da oggi ed entro e non oltre giorno 14 Marzo 2011, Lunedì, fino alle ore 13.00 in modo tale che tutta la documentazione raccolta (che dovrà essere riconsegnata allo stesso Ufficio Comunale), sarà recapitata direttamente all’Ispettorato Provinciale Agricoltura già nella giornata di Martedì 15 Marzo c.a. per poter dare avvio alla richiesta di calamità naturale, all’Assessorato Regionale alle Risorse Agricole e Forestali, atti che devono comunque essere prodotti entro 30 giorni dall’evento calamitoso. 

Buccheri lì, 07 Marzo 2011                                                 dalla Residenza Municipale
                                                                                                         il Vice Sindaco
                                                       e Assessore al Territorio e alla Viabilità Rurale 
                                                                                                     P.I. Gianni Garfì

