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VERBALE DI DELIBERAZIOII-E DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37 der2411012013
OGGETTO:

Modificae/ointegrazione
Regolamento
per l'Eserciziodegli Usi Civici.-

L'anno duemilatrediciil giornoventiquattrodel mesedi Ottobrealle ore 18,20 nella Saladelle
adunanze,si è riunito il ConsiglioComunale,convocatocon awisi spediti nei modi e termini
di
legge,in sessioneORDINARIA di prima convocazione.
Risultanopresentie assentii seguenticonsiglieri:
N.

COGNOMEE NOME

PRESENTE ASSENTE

CARMI TE

SI

TONINO

SI

l3 lcarnqo

LIBERO

SI

l+

CAROCCIA

GIUSEPPE

RUSSO

ROBERTO

SI

D'ALESSAJ\TDRO

SERGIO

SI

PIANO

ADRIANO

SI

8 CAROCCIA

BRUNO

SI

9 BOMRISCO

GIOVAIIIII

SI

10 CORCILLO

GIUSEPPE

SI

11 PASCA

A}IGELO

SI

t2 GUARIGLIA
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Assumela Presidenza
il Sindacodr. CarmineD'Alessandro.
Partecipail Segretario: Dott.ssaClaudiaVertullo

IL SINDACO
constatatoil numero legale degli intervenuti, dichiara apertaI'adunanzaed
invita i presenti alla fattazione dell,argomento
indicato in oggetto.

ILCONSIGLIO
COMUNALE
del Comune di Magliano Vetere intende sostituire il
ATTESOche l'Amministrazione
Regolamento degli Usi Civici approvatocon deliberaconsiliaren. 30 dell't/L2/2005, al fine di
,
meglioadattarloalleesigenzedegli utenti e del gestoredegli Usi Civici;
del nuovoRegolamento;
di procedereall'approvazione
RITENUTO
VfSTEle delibereconsiliarin. 16 del 3L/05/2007e n.8 del t8/O7/20L2con le quali si
apportavanomodificheal Regolamentoapprovatocon deliberan.30 dell'L/L2/2OO6;
UDITOil dibattitoconsiliarela cui sintesiviene attegataalla presenteper formare parte
integrantee sostanziale;
finanziarioe tecnico ai sensidell'art. 49
ACQUISITI
i parerifavorevoliresi dal Responsabile
comma1 def D.Lgs.n.267/2OOO;
Con il seguente risultato della votazione,espressoin forma palese e proclamato dal
Sindaco-Presidente:

Presenti
n. 10,favorevoli:unanimità.

DELIBERA
parteintegrante
del presenteatto;
e sostanziale
L. Lapremessa
costituisce
degliUsiCivici,costituito
2. di approvare,
comein effettiapprova,il nuovoRegolamento
da lX Titoli e 47 articoli,che allegatoalla presentene forma parte integralee
sostanziafe;
ai sensidegliartt. 64 e ss. Del
3. di trasmettereil presenteatto alla RegioneCampania
D . P.Rn,.6 t6 1 7 7 .

Delcheè verbale
IL PRESIDENTE
f.to (dr.Carmine
D'Alessandro)

IL SEGRETARIO
Vertullo)
Claudia
f.to (Dott.ssa

ATTESTATODI PUBBLICAZIONE
per15giorniconsecutivi
a partire
checopiadelladeliberazione
vienepubblicata
Pretorio
Si attesta
all'Albo

':^:::::.1,Je,e,,rz^zrzotg

f.to (Dott.ssa
ClaudiaVertullo;

ALL'ORIGINALE
E' COPIACONFORME

Lt,t2ll2/2013
ESECUTIVITA'
inizio-pubblicazione.
è'divenuta
trascorsi10 giornidalla,datasu indicatadata,di
La presentedeliberazione,
il
esecutiva
(X)perdecorrenza
18:8.2000;
n.267.
deiterminidicuiall'art.
134comrna1'delD.l-,:vo
immediatamente
eseguibile.
0 perchédichiarata
IL SEGRETARIO
Vertullo)
f.to@ott.ssa
Claudia

w
provincia,i
s.llerno

affis

EEE

REGIONE
CAMPANIA

bF+#

Comunedi MaglianoVetere(SA)
Provincia di Salerno

perla disciplina
Regolamento
dell'eserctzio
degliIJsi Civici
Approvatodal ConsiglioComunalein data

....... ConDeliberazionen..........

tffi
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REGOLAMENTO
PHRtA DISCFLINADETTilSERCINO
DEGTIUSI
cryIcI NEt COMUNEDl MAGTLANO
VETERE{SA}
TITOLO I
INDIVIDUAZIONE
DEGLIUTENTIE BENIDI USOCryICO
ART. I - Normativa di riferimento.
1. Il presenteRegolamento
disciplinail diritto di uso civico,esercitatonel territorio del Comunedi
MaglianoVetere,in Provinciadi Salerno.
2. La disciplinain essocontenutaè conformealla normativadettatadalla RegioneCampania,con
le LL.RR.nn. 11/198| e 1111996
e ss.mm.ii.;nonchéa quellaadottatadal legislatorenazionale,
nell'ambito delle competeruepreviste dalla Costituzione(ora art. ll7 Cost.), con la. L.
n.176611927
e il relativoRegolamento
di Esecuzione,
approvatocon R. D. del26 febbraio1928,
n. 332; nonchéal T.U. sui Beni Culturali, D.P.R..n. 421 2004, per la tutela delle zone di
rilevanteinteressepaesaggistico-storico-culturale,
presentinel territoriocomunale.
ART.2 - Competenzatenitoriale.
1. I soggettidi cui al successivo
art. 3, nel rispettodelleleggi nazionalie dellaRegioneCampania,
sono titolari esclusivied esercitanoi diritti di usocivico sui terrenie le piantedi castagnoin uso
civico che ne sonogravaticosi come individuati nel DecretoCommissariale
di assegnazione
a
categoriadel24.03.1936,14.05.1937
e 2I.09.1937.Essi sonotitolari esclusivied esercitanoi
diritti di uso civico sui demaniliberi e le piante di castagnoche ne sono gravati,così come
individuatinei DecretiCommissarialidi assegnazione
a categoriadel24.3.1936,del 14.5.1937e
del 21.9.1937,distinti in Categoria"A" - Terreni convenientemente
utilizzabili a bosco e
pascolopermanente.
2. La superficiecomplessivaassegnata
alla Categoúa'oA"dai richiamatiDecreti Commissarialiè
pari ad Ettari millecentoottantatre, ottantaquattro are e trentatre centiare @a 1183.84.33),
coincidenteconquellanellapienadisponibilitàdel Comune.
ART.3 - Titolarità del diritto di uso civico.
1. All'esercizio degli usi civici, nelle sue differenti configurazioni sul territorio del
Comune di Magliano Vetere, hanno diritto, esclusivamente,i cittadini ivi residenti e i
loro eredi.
2. Sono fatte salve le relative posizioni ed equiparati ai cittadini naturali residenti del
Comune di Magliano Vetere, purché in regola dal punto di vista tecnico-fiscale e del
-7-
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pagamento dei canoni pregressi ed attuali entro due anni dall'approvazione del presente f
Regolamento da parte della Regione Campania, esclusivamente coloro che risultano
assegnatariod occupatori di piante di castagnogravate da uso civico precedentemente
all'entrata in vigore del presenteRegolamento, e per un periodo non inferiore a due anni
dall'entrata in vigore dello stesso.
3. L'Amministrazione comunale, tramite delibera del Consiglio comunale, può aumentare
i canoni dei cittadini non residenti nel Comune che risultano essere assegnatari e/o
occupatori di terreni e/o Castagneti gravati da,uso civico, possono essere aumentati,
tramite dispositivo consiliare dal 25 Vo (venticinque) come gia previsto dallo stesso
Regolamento,fino ad un massimo del75 Yo(settarúacinque)della tariffa base.
ART. 4 -Tipologra degliusi civici esercitabill
1- Gli usi civici che possono esercitarsinel territorio del Comune di Magliano Vetere, alla
luce dei Decreti di assegnazionea categoria su indicati, sono esclusivamentequelli di
cui alla categoria A) della L. n. L766 del1927, owero: il castagnatico,il legnatico, sul
bosco, ed il pascolo permanente.E' ammessa,inoltre, la raccolta dei prodotti secondari
del bosco e delle piante officinali ed aromatiche.
2. Qualora le rendite delle terre non siano sufficienti al pagamentodelle imposte su di esse
gravanti ed alle spese necessarie per la loro amministrazione e sorveglianza,
I'Amministrazione comunale, previa delibera dell'organo competente,può imporre agli
utenti un corrispettivo per I'esercizio degli usi civici consentiti.
3. I proventi derivanti a qualsiasi titolo dalla vendita dei prodotti dei terreni in uso civico,
ivi compresele erbe e la legna eccedentegli usi, alla luce dell'art. 8 della L.R. n. 11/81
e dell' art. 46 del R. D. n. 332/28, devono esseredestinati al miglioramento ed alle
trasformazioni fondiarie, nonché al sostegnodelle attività agro-industriali delle imprese
cooperativeeventualmentecostituite.
ART.5 -Nuove fome di gestionedegli usi civici
1. Gli usi civici possono essereesercitati, oltre che dai cittadini naturali residenti, anche da
associazioni di abitanti naturali residenti, prowisti di idonei requisiti di professionalità
(coltivatori, mezzadri, affittuari, contadini limitrofi, nel numero determinato di volta in
volta dal Sindaco, braccianti, pastori, giovani interessati allo sviluppo dell'agricoltura,
anche alla luce dei programmi europei), costituiti in cooperative, legalmente
riconosciute, basate su rigorosi criteri economici ed ambientali, secondo le norme
stabilite dalle leggi regionali n. 11 de17 maggio 1996 e n. 1l del 17 mano 1981,previa
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TITOLOil W
autorizzazione

regionale

al mutamento

di

destinazione per

concessione in

uso

temporaneo.

2 . L'Amministrazione diventa socio dell'impresa cooperativa, con una quota non inferiore
al 5lo/o, conferendo come sua quota capitale le terre di uso civico ritenute idonee, con
della zona, la quota di

I'obbligo di reinvestire nell'azienda o in opere di miglioramento
utili e mezzi ad essaspettante.
J.

I1 consiglio di Amministrazione dell'azienda cooperativa è composto dai rappresentanti
dei vari Enti territoriali

e pubblici

e coinvolti nel progetto di impresa, lasciando il

massimo spazio all'autogestione dell'azienda ai produttori locali, con prevalenza dei
naturali residenti e/o loro eredi, con quota non inferiore al 49%.

4 . Le modalità di raccolta e di esercizio degli usi civici da parte delf impresa cooperativa sono
determinati annualmeniedall'Amministrazione Comunale.

5 . L'Amministrazione

Comunale intende favorire l'utilizzazione

delle fonti energetiche

rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, in attuazione della normativa comunitaria
e nazionale in materia (Direttiva200I/77/CE

e D.Lgs. 29/12/2003 n.387). Rientrano tra

queste forme di utilizzazione quelle orientate allo sviluppo ecosostenibile dei boschi
demaniali, con la gestione dei credití di carbonio oltenibili dal bosco medesimo, il tutto
in linea e nel rispetto degli obiettivi strategici della politica forestale nazionale (D.lgs.
18/5/2001n.227; DM MATT 161612005)
e regionale (L.R. Il/1996 ss.mm.ii.; DGR 139
del27/7/2007).

TITOLO il
USOCryICODELCASTAGNATICO
ART. 6 - Crstrgne
in usocivico.
1. Sul territorio del Comunedi MaglianoVeteresonopresentipiantedi castagnoda frutto che,
alla lucedel Decretoregionalen. 04 del 30.01.2005,
possonoesseresuddivisein duecategorie,
e
che possonoessereequiparate,ex art. 23 del R.D. n. 332 del 1928,in : pianteda frutto in uso
civico e piante da castagnoin affitto (tale distinzione, castagnein litto e castagnein uso
civico, è stata soppressa con la

sentenza del

Consiglio di

Stato numero

4634!REG|PROV/COLL, depositata Ín data 03/08/2011).
2. Perle castagne
in affitto,individuateed inquadrate
ex art.23 del R.D. n.332 del 1928,già
richiamatenell'ordinanzacommissariale
a
del 23.01.1936,di cui al decretodi assegnazione
categoria del 24.03.1936,fatle salve le precedentiassegnazioni,purché in regola con il
pagamentodel relativo canonee nel rispetto degli art. 3 e 31 del presenteregolamento,si
-3-
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XW
applicanosemprele proceduredi assegnazione
tipiche per l'uso civico di cui al successivo
articolo e con relativo canonedeterminatoex legge. (tale distinzione, castagne in litto e
castagnein uso civico, è stata soppressacon la sentenzadel Consiglio di Stato numero
4634/REG/PROV/COLL, depositatain data 03/08/2011).
ART. 7 -Moda[ta di assegnazione
dellepiante di castagno
1. Ogni cittadino può fare richiesta di assegnazionedi piante di castagnoper i propri usi
familiari e/o agricoli, con I'obbligo di pagamentodi un canone e di apporto di migliorie.
Gli interventi di manutenzionestraordinaria,quali la potatura, devono essereautorizzati
dall'Amministrazione Comunale, previa richiesta dell'assegnatario Le piante sono
ripartite secondoil concetto di uguale valore di cui alla categoriaA) e nel rispetto delle
proceduredi cui alla L. n. 1766 deI1927e del R. D. n332 del 1928.
2. La ripartizione delle quote awiene secondola procedurafissata dagli artt. 42 e segg.e 47
e segg.del R. D. n.33211928.
3. Nel caso in cui I'estensionedelle piante da ripartire non risulta sufficiente per soddisfare
tutte le domande delle famiglie che vi hanno diritto, si prowede all'assegnazione
mediantesorteggioin sedutapubblica.
4. Entro trenta giorni dall'assegnazione,con I'assistenzadel funzionario addetto,si prowede
all'immissione in possessodei quotisti in regola con il primo pagamento anticipato del
canonefissato dall'Amministrazione comunale, anche a titolo di rimborso delle spesedi
ripartizione. Di ogni operazioneè redatto verbale. Nel caso di morte del concessionario
la quotapasseràagli eredi.
5. Gli assegnatarioriginari che hanno presentato rinuncia scritta, possono chiedere, entro
cinque anni, di essere reintegrati nel possesso, a condizione che siano i diretti
assegnatari, abbiano la residenza nel Comune di Magliano Vetere e che paghino i
canoni arretrati dovuti.
6. I concessionari in regola con i canoni castanicoli, possono cedere i propri diritti ai
parenti entro il quarto grado ed ai coniugi, previa autorizzarzione del Comune e
contestuale accettazione da parte dei subentranti,
ART. 8 -Norma di rinvio specificaper Ie piante di castagno.
1. Per il taglio delle piante di castagno e la coltivazione dei castagneti da frutto si
applicanoaltresì gli artt. 43 e 44 - Alleg. C della L.R. n. 11 del 1 9 9 6 .
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TITOLO ilI
USOCryICODELLEGNATICO
ART.9 -Raccolta della legna.
1. L'uso civico del legnatico s'intende esteso a quella parte del territorio

comunale

assegnataalla categoria A) dai decreti già richiamatî, in virtu dell'art. 11 della L. 16
g i u g n o1 9 2 7 ,n .1 7 6 6 .
2. Laraccolta della legna seccae del morto giacentea teî'ra,ritraibile dalle ramaglie, dal
frascame, dai residui dei tagli e dalla chioma degli alberi abbattuti da intemperie ed
idonea solo a legna, è libera a tutti i cittadini naturaliaventidiritto di uso civico, nei limiti
dei bisognidei rispettiúinucleifamiliari e nei terreni privi di assegnazione.
3. S'intende per morto il legname giacente a terra privo di qualsiasi legame con la ceppaia
e le radici.
4. L'utilizzo della chioma di alberi abbattuti da intemperie e la raccolta di qualsiasi altro
legname giacente a terra, ma verde, nonché dei tronchi degli alberi siano essi verdi o
secchi ma in ogni modo morti, deve essere autorizzata dall'Amministrazione comunale
previo accertamentoe marchiatura dell'Ente.
5. È vietato lo sradicamento di ceppaie, anche se sono secche e marcite e I'utilizzo di
alberi e legname abbattuti dolosamente o cercinati, anche quando tale materiale fosse
secco o addirittura in fase di decomposizione, fatta eccezíone per piccoli quantitativi
autorizzati dall' Amministrazione.
6. Il legnameprelevato sulla base delle autorizzazioni previste dal presente articolo, andrà
quantificato a cura del Comando di Polizia Municipale del Comune di Magliano Vetere
o dal personaleaddetto dell'Amministrazione comunale.
7. È vietato il commercio, nonché l'esportazione fuori del Comune di Magliano Vetere
della legna raccolta ed ottenuta sulla base del diritto di uso civico.
ART. 10- Definizione di nucleo faniliare.
1. Per nucleo familiare, ai fini del presenteRegolamento, si intende quello risultante dalla
scheda di famiglia depositata presso l'Anagrafe comunale. Il nucleo familiare può
esserecostituito da una sola persona.Per capofamiglia si intende il soggetto intestatario,
in quanto tale, della schedadi famiglia.

-5-

rrrol,ory il
ART. 11- Deroganella raccoltadella legna.
1. In deroga al precedente art.8, I'Amministrazione comunale può autorizzare i cittadini
inclusi nell'art. 3, che non abbiano un reddito sufficiente al sostentamentodelle proprie
famiglie e prive di qualsiasi lavoro o attività individuale, a raccogliere legna in misura
maggiore del bisogno e a venderla ai cittadini residenti nel Comune, nel rispetto dei
limiti previsti dall'art. 46 del R.D. n.332/28.
2. Nel concedere le autorizzazioni previste dal presente articolo, I'Amministrazione
stabilisce anche la.quantità massimae le modalità del prelievo.
ART. 12 - Legna da lavoro.
l. Ai cittadini aventi diritto di legnatico può autorizzarsi gratuitamente, nei limiti degli
effettivi bisogni e p.revio parere dell'autorità forestale competente, la concessione di
legname per attrezzi agrícoIi artigianali, nonché il legname occorrente alla costruzione
di piccole capanne e alla chiusura di mandrie ad allevatori, purché abbiano proweduto
agli adempimenti di cui al successivoart. 15.

TITOTO ry
USOCryICODEL PASCOLOPERMANENTE
ART. 13 - Nomativa di riferimento.
l. L'esercizio del pascolo è soggetto all'osservanzadelle disposizioni contenutenel R.D.
30.12.1923,
n 3267;nel relativoRegolamento
approvatocon R.D. 16.05.1926n. 1126e nelle
'oPrescrizioni
di Massimae di Polizia Forestale",allegatoC) della L.R. 07.05.1996,
n. 1l e
ss.mm.ii.
ART. 14 - Eserciziodel pascolo
l. L'esercizio del pascolo permanentes'intende estesoa quella parte del territorio comunale
assegnato
alla categoriaA) dai decretigià richiamati,in virtù dell'art. 11 della legge 16 giugno
1927,n. 1766enel rispettodegliartt.45 e 46 dellaL.R. n. I I del 1996.
2. L'eserciziodel pascolo,tramitelicerrz;a,
è soggettoall'osservanzadelle disposizionicontenute
nelle vigenti Prescrizionidi massimae di polizia forestaledellaProvinciadi Salernoe nel Piano
di assestamento
forestale.
ART. 15- Divieto di pascolo.
1. I1pascoloè vietato:
-6-
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- sulleareedestinatea coltureagrarie,salvochele stessenon sianoda molto tempoincolteo non
sianooggettodi validi progettidi produzionee sviluppo;
- sulle areesdemanializzate
o mutatedi destinazioneprevia autorizzazioneregionale;
- sututte le areepercorsein precedenza
da incendio per un periodonon inferioread annicinque,
salvoulterioredivieto dell'autoritàforestale;
- limitatamenteai soprassuoli
dellezoneboscatepercorsidal fuoco il divieto vige per dieci anni
(art.10,
coÍrmal, dellaL.2I.11.2000,
n. 353);
- sulle aree rimboschiteo in corso di rimboschimentoper la durata indicata dall'autorita
forestale;
- sututte quellesuperficisottoposte
a divieti temporaneio permanentida leggi statalio regionali,
salvole nuovesoluzionitecnologichedi cui all'art. 5 del presenteRegolamento,
semprechesia
intervenutal'autorizzazione
regionaleai sensidell'art.12,L. n.176611927;
art.41, R.D. n.
33211928;artt.2,5
e 10,L. n. ll /1981.
ART. 16 - Licenza di pascoloe tipo di frda.
l. È ammessoI'uso dei pascoliin rapportoprecariodi fida. La fida è pagatadagli aventidiritto, cui
è riconosciutala licerrzadi pascolo,prima dell'immissione,entro il 3l marzo,e con diritto di
revocaentroil 30 aprile.
2. Lafrda stabilitaa normadel presentearticolo,nel rispettodell'art.46del R.D. n.33211928,
deve
essereconsiderataa solo titolo di anticipo.Alla fine dell'annataagrana,sulla scortadelle spese
per l'Amministrazionee la sorveglianzadelle areedestinatea pascolo,si
di gestionenecessarie
effettueràil conguaglioche saràpagatodagli allevatoriin rapportoai capi posseduti.Per la
determinazione
del saldosi applicheranno
le seguentiequivalenze:
a) I capobovinoadulto: 1,67capibovinidi I anno:1,25 capibovini di2 anri:6,67 capiovini adulti
b) 1 capoovino adulto:2 capiovinidi I anno;
c) I capocaprinoadulto:2 capicaprinidi I anno;
d) 1 capodi equinoadulto= 1,67 capiequini di I anno.

ART. 17 - Tipologia capi di bestiame.
1. Gli animali che possonoimmettersial pascolosulle superfici autonzzatesonoesclusivamente:
a) i bovini in genere;b) gli equini in genere;c) ovini e caprini in genere.Questi ultimi,
esclusivamente
sulle areedove si prevedeche I'eserciziodel pascoloovi-caprinonon comporti
danni al patrimonioboschivodell'ente,ed, in ogni caso,ad una distanzanon inferiore a 500
metri da insediamentiabitativie da corsid'acqua.Il pascolodellecaprenei boschiè vietato.
ART. 18 - X'ida altrui"
1. E proibito agli aventi diritto di immettere nei propri allevamenti animali appartenentia
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2. I cittadiniche fidasserofalsamentesotto il proprio nome pagheranno,a titolo di penale,il
quadruplodella fida stabilitadalla Giunta comunale,fatta salva I'immediata espulsionedegli
animali stessidal terrenodi uso civico, il divieto di frda propria per anni due e le eventuali
sanzionipenaliprevistedallevigenti disposizionidi legge.
ART. 19 - Custodia del bestiame.
1. È vietato ai custodidi qualsiasispeciedi animali, duranteil pascolo,di esserein possessodi
scuri ed altri attrezziatti a tagliaree danneggiare,
così come asportaredai pascolifieno, erba,
strame,letamee legnanon secca.
2. Non potràessererilasciatalicenzadi pascoloa chi awà riportatocondannadefinitivaper incendi
di boschio cespugliati.
3. La custodia del bestiamedeve essereaffidata a personedi età superiorea 16 anni, nella
proporzionedi almenoun custodeogni 50 capi di bestiamebovino od equino,ogni 60 capi di
bestiamecaprinood ogni 100capidi bestiameovino.
ART.20 - Prescrizioniper la fida.
1. I cittadini che intendonocondurrea pascoloi propri animali nei terreni demanialidestinatia
pascolodevono:
a) dichiararein forma scritta,in anticipo,all'ufficio addettodell'Amministrazionecomunale,le
specieed il numerodi animali;
b) esibireil certificatosanitarioveterinariodel luogo di provenienza,con datanon antecedente
a
tre mesidallarichiesta,attestante
cheil bestiamenon è affettoda malattiaalcuna;
c) avermarchiatoil bestiamegrossoe quellopiccolodichiarandone
le iniziali e i colori;
d) aver pagatola fida stabilitadi volta in volta dalla Giunta comunaleper I'anno in corso ed
esserein regolaper gli anniprecedenti;
e) dichiararedi pagareI'eventualeconguagliodellafida prima dell'inizio dell'eserciziodell'anno
successivo.
ART. 21 - Periodi di pascolamento.
1. Allo scopo di tutelare la produttività dei pascoli, f ingressosui territori di uso civico è
autoizzato,al di sopradegli 800 metri, dal 16 maggioal 30 settembre(monticazione),mentre,
per tutte le superficidi pascoloubicateal di sottodegli 800 metri, il pascolopuò esercitarsidal
I ottobreal 15maggio(demonticazione).
2. Tali termini potranno eccezionalmenteesseremodificati dall'Amministrazionecomunale
secondoI'andamentostagionalee la configurazionedei terreni.
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ART. 22 - Canco e durata del pascolo.
l. L'Amministrazionecomunale,previa delibera,determinaogni anno il carico del bestiame,
speciee numerodegli animali da immettere,e la duratadel pascolo,compatibilecon le aree
assegnate,
fatte salvequelledestinateper il tumo triennaledi riposo o lavori di miglioramento,
dividendole stessein due categorie:quelle sulle quali dovrà esercitarsiil solo pascoloper il
bestiamegrossoe quellesullequali dovràesercitarsiil solopascoloper il bestiamepiccolo.
2. Oltre la dataprestabilitaper la fida gli allevatorihannoI'obbligo di portarefuori dai teneni di
uso civico interessatitutti gli animali. I terreni di uso civico interessati,salvo diversa
disposizione,sonolasciatia riposare,di norma,pe, iiperiodo invernale.
ART.23 - Tassafida pascolo.
l. La fida è fissatadall'.Amministrazione
comunalealmenosei mesi prima dell'immissionedel
bestiamenelle areedi pascoloe si prowede all'aggiornamento,entro gli stessitermini, sulla
base dei dati inflattivi ISTAT dell'anno precedentee sulla scorta delle spesedi ordinariae
shaordinariaamministrazioneeffettivamentesostenutesulle aree di pascolo,nel rispetto dei
richiamatilimiti previsti dall'art.46 del R. D. 33211928.
Essasaràpagataanticipatamente
e in
ogni caso prima delf ingressosui luoghi di pascolo,come previsto dall'art. 16 del presente
Regolamento.
2. Detrattele spesenecessarie
per la gestionee sorveglianzadelle aree di pascolo,le eventuali
sommericevute dalla fida pascolosarannoreinvestitedall'Amministrazionecomunaleper il
miglioramentodei beni di usocivico.
3. L'allevatorechenon ha saldatoi conguaglidi fida per I'anno in corso,non ha diritto alf ingresso
nelle terre di uso civico per gli anni successivi.Sarannoapplicati,inoltre, gli interessidi mora
per i ritardatipagamentichedevonoessereeffettuatientroi termini stabiliti dal secondocomma
delprecedente
art.16.
ART. 24 - Eventualegraduatoria fida.
1.Nella necessitàdi unagraduatoria
per l'assegnazione
dellafida costituirannotitoli preferenziali:
a) la buonacondottamoralee civile;
b) I'esserecapofamiglia;
c) I'essereimprenditoreagricoloprofessionale
di aziendaadindirizzozootecnico;
d) l'esserecittadininaturaliresidenti.
2.I non residentichepresenteranno,
eventualmente,
richiestadi fida pascolosarannoammessi,in
via eccezionale,con riserva,ed accodatiin graduatoriacon oppositoatto dell'Amministrazione
comunale. Essi, comunque, saranno eventualmenteammessi ad usufruire del pascolo,
temporaneamente,
e solo dopoche sarannosoddisfattele esigenzedei cittadininaturaliresidenti
-9-

e/o loro eredi. La fida pascolo che sarannoobbligati a versare al Comune,potrà essere
determinatadall'Amministrazionecomunalein un importo diversodai cittadini naturali residenti
e/o loro eredi.
ART.25 - Controlli.
1. Il controllo dei terreni soggetti a pascolo è esercitato dal Corpo Forestale dello Stato e dal
Comando di Polizia Municipale.
2. Il controllo igienico-sanitario del bestiame ammessoal pascolo sarà attuato dal personale delle
strutture del Servizio Sanitario Veterinario competenti per territorio.

TITOTOV
PRODOTTI
DELSOTTOBOSCO
ART.26 - X'inalità.
1. Il Comunedisciplinala raccoltae la commercializzazione
dei prodotti del sottoboscoreperibili
sul proprio territorio in uso civico, 1o stessonel rispetto della normativadi cui all'articolo
precedente e sue successivemodifiche ed integrazioni, disciplina la raccolta e la
commercializzazione
allo scopodi salvaguardare
I'ambientenaturalee di tutelareI'interesse
della popolazionelocale.Restanosalve le disciplinedeua^te
dalla legislazioneregionaledella
Campaniain materia di raccolta e commercializzazionedei funghi epigei spontanei,purché
compatibili con le norme dettatedalla Legge Regionalen 33193e dalle norme del presente
regolamento,
ai fini di tuteladellaconservazione
dellanatura.
ART. 27 - Nomativa di riferimento.
prodottisecondaridel boscoe
l. Laraccoltadi prodottidel sottobosco,
intesicomeflora spontanea,
pianteofficinali ed aromatiche,
è soggettaall'osseÍvanza
delle seguentidisposizioni:
- L. n. 99 del 6 gennaio1931, "Disciplinadellacoltivazione,raccoltae commerciodellepianteofficinali;
- L. Quadrosulle Aree protetten. 394 del6 dicembreI 99I ;
- L.R. n. 33 del 1993"Istituzionedi Parchie Riservenaturaliin Campania";
- L.R. n. 40 del25 novembrel994,"Tutela dellaflora endemicaerard';
- L.R. n.13 del 20 giugno 2006 "Disciplina della raccolta,coltivazionee commerciodei tartufi....", e relativo
Regolamento
di attuazione
n. 3 del24btglio2007;
- L.R. n. 8 del 24luglio 2007"Disciplinadellaraccoltae commercializzazione
dei funghifreschie conservati".
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ART. 28 - Divieti.
1. Nel demanio comunaleè vietata la raccolta di esemplariappartenentialla flora spontanea
protetta,in qualsiasistadiodi vegetazione,
e nella loro integrità(radici,fusti, fiori, frutti e'semi)
con esclusionedelleattivita di sfalcioe di quelli attinentialle superficiagricolemessea coltura.
È vietataaltresìla raccoltadello stramenellezoneboscate.
2. Su motivatarichiestae supareredell'AutoritàForestale,possonoessereconcessidei permessidi
raccoltaper scopiscientifici,didatticio conoscitivi,ésclusivamente
ad Enti confinalità di ricerca
o a professionistiincaricatidi studisullavegetazione.
3. Nelle areepercorsedal fuoco è vietatala raccoltadegli asparagiper un rinno(art. 8, commaI e
2, dell'AllegatoC dellaL.R. 07.05.1996,
n. l l ss.mm.ii.).
4. Nei boschidanneggiatio distruttida incendioè vietatala coltura agranae la raccoltadei prodotti
(art.8, comma2, dell'AllegatoC dellaL.R. 07.05.1996,
del sottobosco
n. 11ss.mm.ii.).
ART.29 - Descrizionedei prodotti del sottobosco.
1. Ai fini del presenteRegolamento,
sonoconsideratiprodottidel sottobosco:
a) tunghi ipogei (tartufi),
b) tunghi epigei,
c) muschi,
d) fragole,
e) lamponi,
f) moredi rovo,
g) bacchedi Ginepro,
h) origano
i) timo,
j) mirto,
k) asparagiselvatici,
l) vischio,
m) semidi piantineforestali.
ART.30 - Disciplina della raccolta -autorizzazioni.
l. Nel territorio del Comunedi Magliano Vetere I'estrazionee /o raccoltadei prodotti di cui al
precedente
tutti i giomi della settimana,solamentedai
articolo,può essereeffettuataliberamente,
cittadiniresidenti.Peri cittadininon residentila raccoltaè ammessadal lunedìal venerdì.
2. Ogln altra personanon residenteche intendeprocedereaILaraccoltadei frutti del sottobosco,
deve chiedereall'Amministrazionecomunaleil rilascio della schedadi autorizzazionein cui
sono indicati: il soggettoabilitato alla raccolta,la data di raccolta,le località di raccolt4 gli
strumenti utilizzati per la raccolta.Tale schedadi attorizzazionesi aggiungeal tesserinoper la
raccoltadei funghi ed a quello per la raccoltadei tarhrfi, già previsti come obbligatori dalla
- tt-
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normativaregionale.La GiuntaComunalepuò fissareil pagamentodi una determinatasommadr
denato,a fronte del rilascio della schedadi autorizzazionedi cui al commaprecedente,da
destinarsio finanziareazionidi salvaguardia
della conservazione
dellanatura.Il limite massimo
di raccoltaè fissatodal successivocomma.Nessunlimite di raccoltaè postoal proprietariodel
fondo, all'usufruttuario,al coltivatoredel fondo e ai suoi familiari, come individuati ai sensi
dellalegislazionedisciplinanteil serviziodi anagrafecomunale.
3. I cittadiniresidenti,nativi ed affini cherisultinotitolari di godimentodei beni demanialisoggetti
all'esercizio dell'uso civico nel Comune di

Vetere, potranno raccogliere,
..Magliano
quotidianamente,
i prodottisecondaridel bosconei limiti fissatidall'art. 1021del CodiceCivile,
nel rispettodelledisposizioniprevistedallaLeggeregionalen. 8 del 24 luglio 2007e comunque
in misuranon superioreai seguentivalori:

a) tunghi ipogei (tartufi)

2,000 Kg (urt.6 - L.R.2010612006,n.13)

b) tunghi epigei

3,000Kg (u.t.6 - L.R.241712007,n.8)

c) muschi

2,000Kg

d) fragole

1,000Kg (u.t.S- L.R.25.11.1994,n.40)

e) lamponi

0,500Kg

f) more di rovo

0,500Kg

g) bacchedi Ginepro

0,500Kg

h) origano

n.200 astefloreali

i) timo

0,200Kg

j) mirto

1,500Kg

k) asparagiselvatici

1,000Kg (u.t.S- L.R.25.11.1994,n.40)

l) vischio

n. I ramo fruttifero

m) semi di piante forestali

10,000Kg'

nei limiti di cui all'art.18Allee.C dellaL.R. n. 11196.

4. Sonoesclusidai limiti soprariportati i semidi castagnee di querceraccoltidai residentivista la
sussistenza
di diritti di castagnatico
ed il loro impiegonell'alimentazionedel bestiame.
5 . Il Sindaco,con propria ordinarua,potràvietarela raccoltadei semiin quellezoneove, secondo
il pareredel SettoreTecnicoAmministrativoProvincialeForestedi Salerno,dettaraccoltaposssa
compromettere
la rinnovazionedel bosco.
6. Se la raccoltaconsistein un unico esemplareo in un unico cespodi funghi concresciuti,detto
limite può esseresuperato.

-12-

PRODorrr
DELSOTTOBOSCO
www
7. Ai cittadini non residenti,in possessodella schedadi autorizzazione,è consentitala raccolta I
dellemedesimequantitàsopraelencate,ma solonei giorni di cui al comma1.
ART.31 - Modalità di raccolta.
1. Allo scopo di garantirela conservazionedel patrimonio agro-silvo-pastorale
del Conlune è
praticarela raccoltadei prodottidel sottoboscoe dellepianteofficinali ed aromatiche
necessario
con modalitatali da garantirnela conservazione
e la propagazione.
È vietato,pertanto,estirpare
o comunquedanneggiare,
in sededi raccolta,singoli esemplario parti di essi.E' vietata,altresì,
la raccoltadei prodotti secondaridel boscoe delle.pianteofficinali ed aromatichenelle zone
rimboschite o soggettead interventi selvicolturali (tagli, piantagioni, semine) durante gli
interventi e per tre anni dalla fine dei lavori.
2. Nel casoparticolaredei funghi, durantele operazionidi ricercae di raccoltadowannoessere
adottatitutti gli accorgimentiatti a non danneggiare
i miceli fungini, lo stratoumiferodel suoloe
gli apparatiradicalidelle piante,al fine di garantirela conservazione
delle speciefunginee per
non compromettere
i favorevolirapportidi simbiosimutualisticheche si istauranotra gli organi
radicalidellepianteforestalie i funghi..
3. Durantela raccoltadei funghi,è assolutamente
vietato:
a. strapparei corpi fi:uttiferi dei funghi dal suolo (essi devono essereseparatidal micelio
mediantetaglio dellabasedel gambopraticatocon utensileaffilato);
b. utilizzarc falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi;
c. raccogliereo danneggiare
i funghi non ritenuticommestibili;
d. poffe i funghi raccolti in contenitori di materiale plastico, i quali impedisconola
disseminazione
dellesporefungine;
e. raccogliereo distruggerefunghi commestibiliin avanzatostatodi maturazione,in quantoutili
alla propagazione
dellaspeciefungina;
f. calpestare
o rimuovere,senzascopodi raccolta,lo stratoumiferoo il coticoerbosodel terreno.
4. La raccoltadei prodottisecondaridel boscoe dellepianteofficinali ed aromatiche,con i limiti e
nelle modalitàprevistedal presenteRegolamento,
è comunquevietatadurantela notteda un'ora
dopoil tramontoo un'oraprima dellalevatadel sole.
5. Durantela raccoltadei funghi ipogei(tartufi),è fatto divieto assolutodi:
a. lo scavoconattrezzidiversida quelli consentiti;
b. la sarchiaturadelle tartufaie naturali a profondità superiori a 10 centimetriper il Tuber
melanosporum,
a 5 centimetriper il TuberAestivumed a 17 centimetriper le altrespecie;
c. la lavorazioneandantedelletartufaie;
d. I'aperturadellebuchein soprannumero
o la mancatariapertura
dellestesse;
e. la ricercadei tartufi sprowisti dellaprevistaautorizzazione.
-13-
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previsto dal presentearticolo, relativamentealla raccolta dei
6. Per quantonon espressamente
funghiipogei,si applicala disciplinadi cui allaleggen.752del 1611211985.

TITOLOVI
SANZIONI
ART. 32 - Vigilanza.
l. 1l controllo sull'osseÍvanza
del presenteRegolamentoe I'accertamentodelle violazioni relative
sonoaffrdateal personaledel Comandodi Poliziamunicipaledel Comunedi MaglianoVetere,al
personaledesignatoalla vigilanza dall'Amministrazionecomunale,al personaledel Comando
Stazionedel C.F.S.,agli agentidi Polizia ed ai Carabinieri,nonchéal personaledesignatoda
Enti ed Associazioni che abbiano, per fini istituzionali, la protezione della natura e
dell'ambiente.
2. Gli agentiche accertinouna violazione al presenteRegolamento,procederannoimmediatamente
alla contestazione
delf infrazionemedianteVerbaleche è trasmessoin copiaal Responsabile
di
servizio il quale,tramite gli uffici competenti,ingiungeil pagamentoal trasgressore
mediante
versamentosul conto correnteintestatoall'Amministrazionecomunale- Serviziotesoreria.In
caso di impossibilitàdi verbalizzazionescritta immediata,I'Amministrazioneprowederà alla
notifica di copiadel verbalerelativoai sensidelledisposizionivigenti.
3. Le procedureda adottareper la verbalizzazionedelle infrazioni alle norme disciplinari del
presenteRegolamento
sonoquelleprevistedallaL. 24.11.1981,
n. 689 e dallaL.R. 10.01.1983,
n.11.
ART.33 - Tipologia sanzioni.
l. La violazionedellenonneprevistedal presenteRegolarnento,
senon comportal'applicazionedi
sanzioni penali laddove disposteda leggi, comportal'applicazionedelle seguentisanzioni
amministrative:
a) la violazionedellenonnedi cui all'art. 8, comporta,oltre la confiscadellalegna,la sanzione
amministrativadaeuro
100,00ad euro600,00;
b) la violazione delle nonne di cui all'art. 17 comporta la sanzione amministrativa
corrispondente
al quadruplodellafida stabilita.Sonofatte salvele sanzionipenali.
2. Per le sanzioninon previstedal presenteRegolamento,salvoper i reati per i quali si procede
con denunciaall'autoritàgiudiziaria,si applicanole nonneprevistedalleleggivigenti.
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ART.34 - Proventi delle sanzioni.
l. I proventi delle soÍrme liberatorie e delle relative oblazioni o transazioni per
contrawenzionial presenteRegolamentosono devoluti alla cassadell'Amministrazione
comunale- Serviziotesoreria,ed impiegatinel rispetto delle nonne di cui all'art. 8 della
L.R.l0 gennaio
1983n. 11.

TITOLO VII
ALIENAZIONEDEI BENI DI USO CNICO

ART.35 - Aree chehanno mutato I'originaria destinazione.
(ad
1. Le terregravatedausopivico chehannomutatola originariadestinazione
agro-silvopastorale
esempio,per effetto di strumenti urbanistici muniti del visto di conformità rilasciato dalle
competentiAmministrazioni o suoli edificatori previsti come tali nel vigentePUC ed utilizzati per
insediamentiresidenzialie/o produttivi),possonoessereoggettodi richiestadi alienazionea favore
di privati, da inoltrasi da parte del Comunealla RegioneCampania,ove ne sia stato dichiarato
pubblicoai sensidell'art.10,comma2, dellaL.R. n. 17.03.1981,
I'interesse
n. 11,tenutocontodel
n. 1766;art. 39
valore di mercato.Tali istanzerestanodisciplinatedall'art. 12 dellaL. 16.06.1927,
delR.D.26.02.1928,n.332
e art.10,coÍrma1,dellaL.R. 17.03.1981,
n. 11.
2. Il valoredel bene,comedeterminatoai sensidellenormecitatenel precedente
comma,costituirà
oggettodi pareredi congruitàcheverràrichiestoal competente
Ufficio dell'Agenziadel Territorio.
ART.36 - Aree chenon si prestanoa qualsiasifoma diutiùinazione prevista dalla legge.
1. Le terre gravateda uso civico che non si prestanoad alcunaforma di utilizzazione,possono
esserealienateai sensidell'art.39 del R.D. 26.02.1928,
n. 332. Il Comunedovràfarnerichiesta
alla GiuntaRegionale,
n. 11,con
ai sensidell'art.2 e dell'art 10,comma1, dellaL.R. 17.03.1981,
motivatadeliberazione,che indichi I'interessepubblico prevalenteper la collettivita, allegandovi
dettagliatapenziademanialeatta soprattuttoa stimareil capitaledi alienazione,da determinarsiai
sensidel precedente
articolo.
ART.37-Aree Montane.
1. Le aree montane della montagna piana del Comune di Magliano Vetere, gravate da uso
civico, non possonoin alcun casoesserealienate.
ART.38 - Richiestadi aHenazione.
l. L'alienazionedelle terre gravateda uso civico awerrà a richiestadegli occupatoridei terreni
per
inseriti nell'elencoe/o facentipartedell'allegatoooA"del presenteRegolamento,
esclusivamente
-IJ-
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f intera quota,con istanzain cartalibera da presentareal Comunedi Magliano Vetere,corredatadai

f

seguentidocumenti,in originaleo in copiaconformeall'originale:
- consultazione
perparticellarilasciatadall'Agenziadel Territoriodi MaglianoVeteredallaqualesi
rilevanotutti i daticatastalidella/eparticella/einteressata/e;

\
- copia della mappacatastalerilasciatadall'Agenzia del Territorio di Magliano Vetere della/e

particella/einteressata/e
;
- tipo di Frazionamento,là dove necessario,redatto da tecnico abilitato, a cura e spesedel
possessore
dellaparticellaper la qualesi chiedeI'alienazione.
,

2.I richiedentisi assumono
tutti gli obblighirelativi a: versamento
del capitaledi alienazione,degli
oneri e/o diritti di stipula dell'atto definitivo, delle competeruespettantial Perito Demaniale,delle
impostedi registro,trascrizionee volturazione.
ART. 39 -Afilizzo delle ro--.

ricavate.

l. Le somme ricavate dall'utilizzo dei beni di uso civico, incameratein apposito sottoconto
fruttifero accesopressola TesoreriaUnica Comunaledevonoessereutilizzate,ai sensidell'art.24
della L. 16.06.1927,n.1766, per investimenti che valorizzino il residuo demanio civico,
privilegiando la valorizzazione del patrimonio forestale (sistemazioni idraulico-forestali,
miglioramentodei boschi esistenti,viabilita rurale, ecc.) o comunquead opere permanentidi
interessegeneraledellapopolazione.
ART.40 - Temini per la stipula del contratto.
l. In via ordinariail rogito deve awenire entro due mesi (60 giomi consecutivinaturali) dalla
sottoscrizionedel preliminare di compravendita,previa autoizzazionedella RegioneCampaniaai
sensidegliartt.2e 10dellaL.R.17.03.1981,
n. 11.
2. Qualora l'acquirente dichiari nel preliminare di compravenditadi voler procedere alla
conclusionedel contrattoin tempi più lunghi, il termine massimoè stabilito in nove mesi (270
giorni consecutivinaturali)dallasottoscrizione
del preliminaxestesso.
3. In tal caso,il pîezzodi venditaè maggioratodegli interessilegali a decorreredal sessantunesimo
giorno.L'immissionein possesso
awiene successivamente
alla sottoscrizione
del rogito.
ART. 41 - Individuazione del notaio.
1. Il notaioroganteè sceltodallaparteacquirenteche dovràcomunicarneall'Ente competente,
non
oltre il trentesimogiorno antecedente
la dataconcordataper la stipula,il nominativo,I'indirizzo
dello studio,il numerotelefonicoe di fax del professionista
prescelto.
2. Qualora I'acquirentedecida di non awalersi della facoltà di cui sopra, I'Amministrazione
Comunalesi awarrà del proprio SegretarioGenerale,autorizzatoa riceverei contratti del Comune
in forma pubblico-amministrativa.
-L6-
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3. In ogni caso,tutte le spesecontrattuali,ivi compresequelle di registrazione,trascrizionee
voltura,restanoa totaleed esclusivocaricodellaparteacquirente.
ART. 42 - Agevolazionifiscali.
1. Gli atti concernentile procedurein materiadi usi civici, sonoesentidatassedi bollo, di reglstroe
da altreimpostea nonnadell'art.2 dellaL. 01.12.1981,n.
692.
2. Sonoaltresìesentida tributi specialiex L. 15.05.1954,n.228le pratichecatastaliconnesse
alle
operazionidi sistemazione
degli usi civici, comefrazionamentie volturecatastali.

TITOTOVIII
TRASFORMAZIONE
DEITERRENIA COLTURA
AGRARIA
ART.43 - Coltivazionedelle terre.
1. Le terre gravateda uso civico che hanno mutato la loro originariadestinazione,per effetto
dell'operositadei cittadini, possonoessereoggettodi richiestadi mutamentodi destinazioneda
inoltrasida partedel Comunealla RegioneCampania,ai sensidell'art. 10, comma3, della L.R. n.
17.03.1981,
n. 11.Tali istanzerestanodisciplinatedagliart. 12 dellaL. 16.06.1927,n.1766;art.4l
del R.D.26.02.1928,
n. 332e art. I 0, comma3, dellaL.R. I 7.03.I 98I, n. I l.
2. Ogni cittadino potrà fare richiesta di concessionedi un terreno per il quale l'originaria
destinazionerisulti mutata per effetto di apportatimiglioramentiagrari. Tale concessionesarà
effettuataa titolo di affrtto ed avrà la duratanovennalefatto salvo l'eventualerinnovo. Essasarà
subordinataal fatto che il Comune concedentene abbia rawisato I'interesse pubblico e
I'AmministrazioneRegionaleabbiaemessol'autoizzazione di competenza.
L'affitto dowà essere
condotto con I'osser{anzadelle prescrizionicontenutenel relativo atto rogato dal Segretario
Comunaleo da altro pubblico Ufficiale, sarà finalizzato esclusivamente
alla soddisfazionedel
fabbisognofamiliare del locatario e dovrà awenire mediantepagamentodi un canoneannuo
determinatodai competentiUffici comunali, che verrà aggiornatoperiodicamentesecondola
modalitàprevistadal secondocommadell'art.49.
3. I requisitirichiestiper ottenerela concessione
sonoindividuati dal fatto che sui terrenioccupati
sianostateeffettivamentercalizzatedellemigliorie agrarie.
4. Nel casodi mortedel concessionario,
il terrenoconcessoverràtrasferitoagli eredilegittimi e fra
essia colui checomprovila suaqualitàdi capofamiglia secondole prescrizionidi leggee dell'art.
51 del R.D. 26.02.1928,n. 332 purchénon abbianessunaltro terrenoassegnatoed esistal'unità
familiarecomerisultacostituitaal momentodellasuccessione.
5. Nel casoin cui al concessionario
venganoa mancarei requisiti di ordine fisico o di altro tipo
subentraallo stessol'eredelegittimocosìcomeindividuatoal precedente
comma4.
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ART.44 - Divieto di coltivazione.
l. È vietatala coltivazionedelleterrequando:
a) anchesedestinateall'uso agricolosia intervenutodivieto o vincoloforestalea scopodi difesa
idrogeologicadel suolo;
b) sia intervenutoprowedimento di sdemanializzazione;
c) trattasidi terreni o superfici di stradecomunali o tratturi demaniali,anchese non più utilizzati
dovendoesseretutelatoil civico diritto di perconibilità;
d) siano state programmatedall'Amministrazione per la realizzazionedi opere di pubblico
interesse.
ART.45 - Superfici coltivabili.
l. La superficie attortzzata per la coltivazione è limitata allo stretto fabbisogno familiare ed è
determinata
previadelibera,all'atto dellarichiesta.
dall'Amministrazione,
2. La coltivazionedeve essereeffettuatadirettamentedal richiedentee dalla sua famiglia mentre
restavietatol'affidamento,a qualsiasititolo, dellalavorazionea terzi.
ART.46 - Canoneannuale.
1. L'Amministrazionecomunale,nel disciplinarela coltivazione,fissail canoneannualesulla base
delprezzodell'unitàfondiariarealizzablleinliberacontrattazione.
2. Il canoneè aggiomatoannualmente
medianteapplicazione
dei dati inflattivi dell'ISTAT.

TITOTOIx
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
E FINALI
ART. 47 - Modifiche.
l. Per la modifica del presenteRegolamento,nel rispetto delle leggi vigenti, è richiesta la
maggioranza
assoluta.
ART. 48- Rinvio.
1. Pertutto quantonon previstonel presenteRegolamentosi applicanole normeeuropee,statalie
regionalivigenti in materia.
2. La mancataosservanza,da parte degli attuali occupatori,del secondocomma dell'art. 3 del
presenteRegolamento,oltre al recuperodelle sommedovute a titolo di canonedetermina
l'attivazionedelle procedurestatalie regionali di reintegrosulla scortadel Capo IV del R.D.
n.332del 1928.
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E FTNALIm
DrsposvloNr TRAIISITORTE
ART. 49-Entrate in vigore.
r:
l. Il presenteRegolarnento
di pareredella
enhain vigoreil giorno successivo
all'approvazione
Regione
Carnpania
ai sensidegliartt.64e segg.delD.P.R.n.61611977.
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