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OG G ETTO : Regolamento per 1' esercizic degli Lrsi civici. întegrazione. -
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L'anno duemiiadodici il giomo diciotto del rnese di
adunanze, si è iunito il Consigiio Comunale, convocato
legge, in sessione CIRDII\L.{EJA d.i prima comrocazione.
Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

T}'ALESSANDRO CARryíINE

TÙNIN{-}

LTBERG

CIUSEFPE

R.O$ER.T*

SER.GT$

,qDRíANO

BR.UN8

GTOVAI{NE

GIUSEPFE

ANGELO

P.ÀSQ{JALE

CLHMENsE

TGTITLE

Assume la Presidenza il

Partecipa ii Segretario :

consiatato il numero legale degii

indicato in oggetto.

Luglio alle ore i8,30 nella Saia delle
eon avvisi spediti nei modi e termini ili
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Sindaco dr. Carmine D'Aiessandro.

Dofi .ssa Claudia Verfuilo

{-I SS.IDACO

intervenu-ti, dichiara aperta l'adunanza ed, invita i presenti allatrattazione dell'argomento

CCIGNO1VIE E NSME



It CGruSEGLIO CGMUruALfr

Richiarnato i l  proprio Regolamento degli  Usi Civici approvato con delibera corrsi l iare n. 30
dell'L/12/2AA6;

Udita la proposta dei Sindaco di apportare le seguenti modif iche al lo stesso:

1". Efiminare, in virtr i  del la senterrza del Consigl io di Stato n. 4634 del 03/08/2A1't,  la

dist inzione tra castagne in uso civico e in affí t to " Le castagne del Comune di Magiiano
Vetere sono concesse solo in "Uso Civico";

Mocii f ica art.7 con l 'aggiunta def comma n.5 del seguente tenore : " gl i  assegnatari originari
che hanno presentato r inuncia scrit ta pos.sona chieCere , entro anni cinque di essere
reintegrati  nel possesso a condizione che sianc i dirett i  assegnatari,  abbiano la residenza
nel Cornune di Magliano Vetere e-che paghlno i canoni dovuti";
Modif ica dell 'art.3 sostituzione del comma 3 con i[  seguente ." i  canoni dei cit tadin! non
residenti nel Comune che risultano essere assegnatari e/o occupatori di terreni e/o
castagn.et!;gravati da,{'usocivico" possono essere aumentati con delibera consiliare dal25o/o
come già previsto nello stesso Regolamento, f ino ad un massimo delTS%";
Di pr:evedere,,per ! 'anno 2A72 e f ino a nuova deterrninazione del C.C. , di aumentare i
canoni  d i  cu i  a l  precedente punto nel la  misura dei  50%.
Interviene i l  consigl iere Pasca : in l inea di massima condivido i l  discorss ma vorrei che si
tenesse csnto di chi ha avuto in eredità le castagne ed è dovuto emigrare.

Visto i! D.Lgs. n.267/2OOA;

Visto lo Statuto dell 'Ente;

Consigl ier: i  presenti e votanti n. L0 : voti favorevoli  8, astenuti n. 2 (Pasea e Guarigl ia)

De l i be ra
e Di apportare le seguenti modif iche al Regolamento degli  Usi Civici:
7" Elirnínare, in virtù deÍla sentenzu del Consiglia di Stcts n"4634 del 03/08/2A7X , lo

distinziane tra castagne ín uso civica e in affitta Le castagne del Comune di
Mcgliano Vetere sana concesse solo in "Uso Civica";

2. Modif ica re l 'art.7 con l 'aggiunta del comma n.5 del seguente tenorc : " gl i

assegnatari originari che hanna presentsto rinuncla scritta possano chiedere , entro
anni cinque di essere reintegrati nei possesso a condizione che siano i diretti
assegnotari, ahbiano la residenza nel Comune di Magliano Vetere e cl'te paghine i
csrtonj dovuti";

3. Modifica dell'art.3 sostituzione del cornrna 3 con il seguente . " i tanoni dei cittadin!
non residenti nel Camune che risultana essere assegnatod e/o occupatori di terreni
e/o castagneti gravati do "uso civico" possana essere aumentati con dispositÌvo
consiliare dat 25% t cotne già previsto dallo sfesso Regolomenta, fino sd un massimo
de!75%';

o Di prevedere, per l'anno 2012 e fino a nuova determ'rnezioje olel C.C. , Iljlurnentq
dei canoni di cui al precedente puntc nella misura dei S0%.

2.

3 .
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Del che e verbale

II- PRESIDENTE iL SEGRETARIO
f.to (dr. Carmine D'Alessandro) f.to {Dott.ssa Claudia Vertutio)

Siattesta che copia della deliberazíone viene pubblicata all'Albo Pretorio per 1S giorniconsecutivi a partire
da l  1 , .  . , . _  

-  
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& , v , -
Magliano Vetere. I  i  i .  /-v,* tL sEGRETARto COMUNALE

f.to {Dott.ssa Ctaudia VeÉullo)

ESECUTIVITA

La'presente deliberazione, trascorsi 10 giornidalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva.ill

(x) per decorrenza o€i*tèr.mini cli:.cui all'an"j 1'34 comma 1 der'D:L.vo 1618:2000, n. 267.

{) perche d ichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO

f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo)


