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Gruppo Consiliare Lega Nord
Comune di Città di Castello

Città di Casiello, 27/06/2017
Al Sindaco del Comune di Città di Castello
Al presidente del Consiglio comunale di Cttà di Castello

. .
MOZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE
dei Consiglieri MARCHETII e MANCINI

"Impegno della .G iunta Comuanle presso la ~iunta Regionale, per l'attlvazlone delle

relative
alla richiesta dello
.
. stato di calamità naturale, derivante dal grave e
perdurante defiCit idrico In Umbria''
~roced~re

Premesso che dall'Inizio 201'7 si segnala un aumento medio della temperatu_ra pari a 2,2°, a questo

va

aggiunto un drastico calo delle precipitazioni che com'ple~sivamente, tocca livelli superiori al

50% con punte del 65%;

....

J

Premesso che a'nche a Città di Castello; come nel resto dell'Umbria secqndo l'Osservatorio sul
clima del MIPAF, la diminuzìone delle precipitazioni ha segnato rispetto al 2016: - 40,3% Marzo, -

42(7% Aprile, - 42,5% Maggio;

Ricordato che In Umbria, come del resto In gran parte d'Italia, si sono verificate nel mese di 'aprile,
improwlse e diffuse gelate, che hanno messo a dura prova molte colture in avanzato stato di
fioritura;

Preso atto che questi repentini sbalzi climatici, hanno messo In seria difficoltà l'agricoltura
comunale, come quella regionale recando danni che allo stato attuale sono In fase di
quantificazione per quel che riguarda il gelo, mentre la perdurante siccità sta mettendo

a serio

rischio l'intero settore ed In particolar modo le colture cerealicole, ortofrutticole e la zootecnia con
un calo della produzione élel latte Intorno al 20%;
.•

Tutto ciò prem~sso

e considerato,
IMPEGNA

la Giunta regionale ad intervenire presso il Governo nazionaJe, affinché promuova la
procedura per l'attivazione dello stato di calamità naturalet riguardo alla perdurante siccità che
sta mettendo in crisi l'agricoltura umbra e le sue pregiate produzioni.

I Consigl_ierl comunali

Marchetti Riccardo Augusto

Valerlo Mancini

