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\IERBALE DI DELIBERAZIOIIE. DELLA GIT]NTA COMT]NALE
N.24 del 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 mese di Aprile alle ore 14,00 presso la sede municipale si è
riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescriui dalla legge.
All'appello risultano presenti:

-Dr. Carmine D'ALESSAIIDRO SIIIDACO
- Cav. Tonino MAUCIOI\IE Assessore
- Dott Giovanni BONÍ]RISCO Assessore

Partecipa con funzioni 
"onru-J-l", 

referenti, di assistenza everbalizzaaone (art. 9"1, comma4, lettera a),

del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il Segretario comunale Dott ssa claudia vertullo;

Il Sindaco, constatato cne $i intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

Convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.
. LA GITINTA COMT]NALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell'art. 49, comma l, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PARERI rulla proposta di deliberazione (art.49, comma l, DJ.g.vo 18f2000, n 267)

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

TL RESPONS. DEL SERVZIO
Arch. Massimo Rubano

PER II\ REGOII\RITA' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
Lt, 08/04n4

IL RESPONSABILE DEL SERVZIO
Dott. Carmine D' Alessandro



I
I LA GIUNTA COMT]NALE

PRESO ATTO:

. della gravità delle infestazioni di Dryocosmus kuriphilus, cinipide galligeno del castagno,
per le produzioni agricole e per gli ambienti montani;

. della fondamentale importanza del settore castanicolo per il territorio comunale, non solo
per l.attenzione degli operatori verso il prodotto castagna, ma anche per il ruolo dei
castagneti a livello paesaggistico ed idrogeologico;

. degli incoraggianti risultati conseguiti in Piemonte, nonché dei primi riscontri positivi in
Campania, athaverso le strategie di lotta biologica del parassita in questione con
l.antagonista speiifico Torymus sinensis;

YISTI:

o la Legge Regionale n. 4 del 28 mar:zo 2002: :Incentivazione di interventi a carattere
territoriale per le emergenze fitosanitarie conclamate., pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 19 dell.8 aprile 2002;

o il .Regolamento di attuazione della Legge Regionale 28 marzo 2002, n. 4., pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Campanian.49 del 30 ottobre 2006;

o la Delibera n. 677 del30112/2013, pubblicata sul BURC n. 10 del 10 febbraio 2014, con cui
la Giunta regionale della Campania ha individuato le emergenze fitosanitarie conclamate sul
territorio regionale ed ha riaperto i termini per la presentazione dei progetti d.intervento
territoriali, dando priorita all.emergenza fitosanitaria legata alla diffrrsione del cinipide
galligeno del castagno e stabilendo che l.area interessata dall.infestazione è l.intero territorio
regionale;

CONSIDERATO:

o Che i Comuni e i soggetti privati operatori economici del settore castanicolo e forestale
ricadenti nell.ambito territoriale della Comunità Montana Alento-Montestell4 intendono
promuovere, tramite la stessa Comunità Montana, in qualita di Capofila, un progetto di
intervento tenitoriale per rafflorzare la lotta biologica al cinipide galligeno del castagno, che
prevede l.insediamento del Torymus sinensis nei castagneti colpiti dall.infestazione;

. Che la percentuale di contributo erogabile ai beneficiari è pari al70% della spesa che sarà
ritenuta ammissibile;

o Che i Comuni e i soggetti privati operatori economici del settore castanicolo e forestale
proprietari e/o gestori hanno manifestato la disponibilità ad accollarsi il residuo 30%
distribuito in base alla percentuale di superficie di propria competenza;

RITEI\IUTO di dover aderire al progetto d'intervento territoriale "Controllo biologico del
Dryocosmus kuriphilus attraverso l.antagonista specifico Torymus sinensis. per I'ambito territoriale
"Calore Salernitano", promosso dal Comune di Roccadaspide, che prevede l.attuazione di misure di



prcvenzione volte al contrasto del Cinìpìde galligeno con lotta biologìca, incrementando la presenza
dell,insetto antagonista .il Torymus sinensis ;

ACQIIISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 9, del D.tgs.
267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, epsressi in forma palese,

DELIBERA

DI APPROVARE Il progetto d'intervento territoriale "Controllo biologico del Dryocosmus
kuriphilus atftaverso l.antagonista specifico Torymus sinensis. per l.ambito territoriale .,Calore
Salernitano", promosso dal Comtne di Roccadaspide, ai sensi della L. Reg. 2t/0312002n.4;

DI IMPEGNARSI a coprire la quota a proprio carico pari ad € 1.170,00 , calcolata in frrnzione al
numero di lanci da effettuarsi nel territorio di propria competenz4 per coprire il 30% del costo
complessivo del Progetto a carico dei Beneficiari mediante la compartecipazione di tutti i soggetti,
pubblici e privati, proprietari di castagneti e boschi cedui;

DI DELEGARE il Comune di Rocccadaspide, in qualità di Capofila, a compiere tutti gli atti
necessari per la presentazione e la gestione tecnica-amministativa del progetto;.

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell.art. 134.
4"comma, della Legge 267/2000.



Delcheèverbab

IL SINDACO
F.to (Dr. Carmine D'Alessandro)

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

E' copia conforme all'originale
Lt,10/4/2014

n
Dott.ssa

ATTESTATO DI PUBBLIGAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata allAlbo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

Dal 1014/2014

Magliano Y eter e,l 0 I 4 /201, 4
Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESEGUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giornidalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva n 101412014

0 per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n.267 .

fiRerché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


