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VEX.dAA,E SI T}ELHEE}EAUTSNE *EI.,E,A GIUNT,A COMUNALE
F{" 16 dei 05iú412*12

GGGETTO: Emergenza Fitcsan itaria der castagns. Frovvedimenti.-

L'arrrro duemilasicdici il Sio*o
riunita la Ciunta Comr:::ale, r*golarmente convccata nei rnodiprescritti dalia íegga
Ai i' aptello risuitano preserrti :

- Sr'" Carrnine S'ALESSANDR$
- Fns. Maria T. CAVALLO
- Prof. Giovanni BSNFRISCG

SIND,4CÚ

Assesso!:e

Assessct'c
Partecipa con funzicni corrsultiye, referenti, di assistenza e ve*)alizzazici-re (ar-t. 97, tsíî,ma4. leitera ;-,ì,

deiD.L.vo 18.8.?000, n.267'; il segretarir: cor*unaie sotÉ"sse cÀa*dia !.erfullo;
íi Sii;d;ic';, constaiato che gli intcn,enufi icr*'in numerc i*gaìe, dichii+ra apert.zla riunir*e.ed invita i

Con vri;at i a i!r.l i berare s ui I' oggetto scprei ncii *aic,.

LA GgLIIq?"& C*&9UNÀ5 H
Premesso che suils prcposta della presentc delEberazione:

- il ies"-*lisabile de! servizio interessatq per qìJÍìiìto concerne le regolarità tecniea;
- il responsabile ,Ji ragioneria. per quant,l coficerne la regolarità conrabiie;
ai s+ru;i deil'art.,{9, conrnra l, D.l..vo ig.g.20{}0, n.267 harrnc espresso parere i:AVoRg",yol_g.

PARERI sulla proposte di deiiberacione (arf.49, eomiila 1. I).L.g,va rg.g.20ft0, m" 26?) .

P5R LA REGOLAR.{T.4' CCII\iTABELE

Si csprinie pm'ere: Favorevtile ii, RESPONSAEIT,E DF,L SERI/IZIO
l)oit. Carm ine lJ' r{ lessandro

PAfi. i,A IiE{,ì$I-ARETA' TECNICA
Si ee$rirne Farere : fàvorevole IL "RESFONS.DEL SER.VIZIO

Areli. lvlassirno Ruba-r:o



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE I'Associazione Castanicoltori Campani ha richiesto, con nota acquisita al

protocollo di questo Ente al n. 816 in data 03.04.2012, un-sostegno alla campagna "Lotta biologica

àt Cittipla. gullig"tro del castagno", dando la disponibilita ad orgarúzzare un incontro presso il

nostro Comune con i castanicoltori locali per informarli della problematica;
zuCONOSCruTO che le finalita dell'intziativa sono altamente meritorie, e ritenuto di otganizzate
un incontro con I'obiettivo di fornire delucidazioni in merito al lancio del torymus sinensis per

ripristinare la produzione di castagne;

RITENUTO, perciò, accogliere tale richiesta, concedendo un contributo economico di questo

Comune pari ad g 25A,00 (euro duecentocinquanta) e concedendo I'aula consiliare per tenere

I'incontro con i castacoltori locali in data da concordare;
Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi di legge;'

bnlrBERA

con i castanicoltori locali Per

134,
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Egregio Sig, Sindaco del Càmune di
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Oggetto: emergenza fito$nltaria del castagno. TOTTA BIOLOGICA
Lanci del Torymus sinensis per ripristinare Ie produzÍor1i castanicole - Annualita ?012

L'emergenza fitosanitaria che ha colpito i costagneti della nostra Regione sta raggiungendo l'apicc, i
danni econornlcl, ambienlali erl idrrogeologici che nei prossimi anni la filiera dovrà contabilizzare
saranflo une amarE realtà,
il cinipide non è più eradicebile dai nostri casurgneti. Dobbiamo imparare a convivere con questo

. insetto e manténerlo sotto la soglia del danno economico ed ambientale.
È acclarato che la lotta al Cinipide gelligeno del castagno va essenzialmente fatra aftraverso delle
azioni che vedono la lotta btologica comc unico e v€ro ttrumento dl contrasto.
Le aree focoleio e di insodiamento si allargano sempre più" per cui riteniamo indispensabile ìa
diffusione del Toryrnus sinsnsis (antilgonistt naturale del cinipideJ.
L'Assosiazione ha l'obiecÍvo di effettuare almeno uno ó due lanci dell'antagonista per comune
interessato dall'infestazione, per almeno due anni. Ciù corrseutirebbe di usciro dall'emergenaa fra
tre/quaftro anni, riducendo notevolmente i danni ambientall ed economisi. Detre artività verranno
coordinate dal Servizio Fitosanitario Regional e.
Confidiarno sia in un contributo regionale (Legee Regionale n,4) che irr un contrilruto di ogni singolo
Cornune- Sappiamo tutÈi che la crisi economica che stiemo vivendo ha prosciugato anche i Vostri
bilerrci, Occorre urro sfurzo di ciascnno ed occorre oggl. Ognl lancio ha un cosDo dí circa €1,400,00.
LAssocitzione potrà fer fronte ad una parte del costo, me non dell'intera somma. I lanci si
effettueranno nella prima decade di aprile.
Vi chiedÍamq pcrtanto di sostenere la campagna "Lottu bíologìca al Cìnipídc galligeno del castagno",
versando un contributo come quoul so$territori all'Associazione CastsnicoltorÍ Campani.

Banca Prossima sociali e le
ITE6 A033 5901 600t 0000 001? 242

Infine riterriamo importante informarVi del fatto che l'Associazione è disponiblle ad
organiezare un incontro nella vostra sede con i castanicoltorÍ locali per infornrarli della
attuaeiorrc in corso della Lotta Biologica al Cinipide e chiodere la loro adeslone alla campagna,
Vogliate quindi informarci del vostro intercsse alla reelizzazione dcll'incontro detto,

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Avellino, 2L/03/2,0t2 IlPresidente

Davide Della Porta
Cetl.348 3707584
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Del che è verbafe

iL SfrìJDACO
F.to {Dr.. Carmine D,Alessandrc)

tlrnbro IL SEGRETARIO
f.tCI (Dott.ssa Claudia Vertuflo )

-

siattesta che copia della deliberazione viene punuricataìllAtb;;;"rio per 1s giorniconsecutivía par-tire

úal17184t2012

esecutiva rt 17tú4t2O1Z

Il Segretario Comunale
f.ta Dott.ssa Claudia Vertutlo

ESEGUTIVITA,
::9.:-:::iî f:lp::T?te' trascorsi 10 giornid"ila;ad; i"iLàtr dara di inizio pubbticazione. è divenuta

i) per decorrenza dei termini di cui all 'art. 134, comma 1 def D.L.vo 1g.g.2000, n. 167.

{x} perche dichiarata imme<Jiaiamente eseguibile,

íL SEGRETSRIO
f.io Dott.ssa Claudia Vertullo


