COPTA

COMUNEDI MAGLIANOVETERE
84050 MAGLIANOVETERE (SA) C.so UmbertoI
I 0974/992032-992076

\IERBALE DI DELIBERAZIOIIE. DELLA GIT]NTA COMT]NALE
N.24del 08/0412014
OGGETTO: Approvazione progetto d'intervento territoriale controllo Biologico del Dryocosmus
Xuriphilu attraverso l'antagonista specifico Torymus Sinensis per I'ambito territoriale "Calore
Salemitano".
L'anno duemilaquattordici il giorno otto del mesedi Aprile alle ore 14,00 pressola sedemunicipale si è

riunitala GiuntaComunale,
regolarmente
convocata
nei modi prescriuidallalegge.
All'appellorisultanopresenti:
-Dr.

Carmine

D'ALESSAIIDRO

SIIIDACO

- Cav.

Tonino

MAUCIOI\IE

Assessore

- Dott

Giovanni

BONÍ]RISCO

Assessore

Partecipaconfunzioni

referenti,di assistenzaeverbalizzaaone(art. 9"1,comma4,letteraa),
"onru-J-l",
del D.L.vo 18.8.2000,
n.267) il Segretario
comunaleDott ssaclaudia vertullo;
Il Sindaco,constatatocne$i intervenutisonoin numerolegale,dichiaraapertala riunioneed invita i
Convocatia deliberare
sull'oggettosopraindicato.

.

LA GITINTA COMT]NALE

Premessochesulla propostadella presentedeliberazione:
-

il responsabile
delserviziointeressato,
perquantoconcernela regolaritàtecnica;

-

il responsabile
di ragioneria,
perquantoconcerne
la regolaritàcontabile;

ai sensidell'art.49, commal, D.L.vo 18.8.2000,
n. 267hannoespresso
parereFAVOREVOLE.
PARERI rulla propostadi deliberazione(art.49, commal, DJ.g.vo 18f2000, n 267)

PER II\ REGOII\RITA' CONTABILE
Si esprimeparere:FAVOREVOLE
Lt, 08/04n4

PER II\ REGOIÀRITA' TEC}TICA
Si esprimeparere: favorevole
Lì, 08t04/r4

IL RESPONSABILE
DEL SERVZIO
Dott.CarmineD' Alessandro

TLRESPONS.
DEL SERVZIO
Arch.MassimoRubano

I
I

LA GIUNTA COMT]NALE
PRESOATTO:
.
.

.

della gravitàdelle infestazionidi Dryocosmuskuriphilus,cinipide galligenodel castagno,
per le produzioniagricolee per gli ambientimontani;
della fondamentale
importanzadel settorecastanicoloper il territorio comunale,non solo
per l.attenzionedegli operatori verso il prodotto castagna,ma ancheper il ruolo dei
castagneti
a livello paesaggistico
ed idrogeologico;
degli incoraggiantirisultati conseguitiin Piemonte,nonchédei primi riscontri positivi in
Campania,athaversole strategie di lotta biologica del parassitain questione con
l.antagonista
speiificoTorymussinensis;

YISTI:
o la Legge Regionalen. 4 del 28 mar:zo2002: :Incentivazionedi interventi a carattere
pubblicatasul Bollettino Ufficiale
territorialeper le emergenzefitosanitarieconclamate.,
dellaRegioneCampanian. 19 dell.8 aprile2002;
o il .Regolamento
di attuazionedella LeggeRegionale28 marzo2002,n. 4., pubblicatosul
BollettinoUfficialedellaRegioneCampanian.49del 30 ottobre2006;
o la Deliberan. 677 del30112/2013,
pubblicatasul BURC n. 10 del 10 febbraio2014,con cui
la Giuntaregionaledella Campaniaha individuatole emergenzefitosanitarieconclamatesul
territorio regionaleed ha riaperto i termini per la presentazionedei progetti d.intervento
territoriali, dando priorita all.emergenzafitosanitaria legata alla diffrrsione del cinipide
galligenodel castagnoe stabilendoche l.areainteressatadall.infestazioneè l.intero territorio
regionale;
CONSIDERATO:
o Che i Comuni e i soggetti privati operatori economici del settorecastanicoloe forestale
ricadenti nell.ambito territoriale della Comunità Montana Alento-Montestell4 intendono
promuovere,tramite la stessaComunità Montana,in qualita di Capofila, un progetto di
interventotenitorialeper rafflorzarela lotta biologicaal cinipidegalligenodel castagno,che
prevedel.insediamento
del Torymussinensisnei castagneticolpiti dall.infestazione;
. Che la percentuale
di contributoerogabileai beneficiariè pari al70% della spesache sarà
ritenutaammissibile;
o Che i Comunie i soggettiprivati operatorieconomicidel settorecastanicoloe forestale
proprietari e/o gestori hanno manifestatola disponibilità ad accollarsiil residuo 30%
distribuitoin basealla percentuale
di superficiedi propriacompetenza;
RITEI\IUTO di dover aderire al progetto d'intervento territoriale "Controllo biologico del
Dryocosmuskuriphilusattraversol.antagonista
specificoTorymussinensis.per I'ambitoterritoriale
promossodal Comunedi Roccadaspide,
di misuredi
cheprevedel.attuazione
"CaloreSalernitano",

prcvenzione
volte al contrastodel Cinìpìdegalligenoconlotta biologìca,incrementando
la presenza
dell,insettoantagonista
.il Torymussinensis;
ACQIIISITI i pareri favorevoli di regolaritàtecnicae contabile,ai sensi dell'art. 9, del D.tgs.
267/2000;
Convoti favorevoliunanimi,epsressiin formapalese,
DELIBERA
DI APPROVARE Il progetto d'intervento territoriale "Controllo biologico del Dryocosmus
kuriphilus atftaversol.antagonistaspecifico Torymus sinensis.per l.ambito territoriale .,Calore
Salernitano",
promossodal Comtnedi Roccadaspide,
ai sensidellaL. Reg. 2t/0312002n.4;
DI IMPEGNARSI a coprirela quotaa proprio caricopari ad € 1.170,00, calcolatain frrnzioneal
numero di lanci da effettuarsinel territorio di propria competenz4per coprire il 30% del costo
complessivodel Progettoa caricodei Beneficiarimediantela compartecipazione
di tutti i soggetti,
pubblici e privati, proprietaridi castagnetie boschicedui;
DI DELEGARE il Comune di Rocccadaspide,in qualità di Capofila, a compieretutti gli atti
necessari
per la presentazione
e la gestionetecnica-amministativa
del progetto;.
DI RENDERE la presentedeliberazioneimmediatamenteesecutiva,ai sensi dell.art. 134.
4"comma,dellaLegge267/2000.

Delcheèverbab
IL SINDACO
F.to(Dr.CarmineD'Alessandro)

timbro

IL SEGRETARIO
f.to (Dott.ssaClaudiaVertullo)

E' copia conformeall'originale
Lt,10/4/2014

n
Dott.ssa

ATTESTATODI PUBBLIGAZIONE
Si attestachecopiadelladeliberazione
vienepubblicata
allAlboPretorioper 15giorniconsecutivi
a partire
Dal 1014/2014
MaglianoY etere,l 0I4/201,
4
Il Segretario
Comunale
f.to Dott.ssaClaudiaVertullo

ESEGUTIVITA'
La presente
deliberazione,
trascorsi10giornidalladatasu indicatadatadi iniziopubblicazione.
è divenuta
esecutivan 101412014
deiterminidi cuiall'art.134,comma1 delD.L.vo18.8.2000,
n.267.
0 perdecorrenza
immediatamente
eseguibile.
fiRerchédichiarata
IL SEGRETARIO
f.toDott.ssaClaudiaVertullo

