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N. 42 de|2410712014

OGGETTO: Costituzione di una Commissione di Studio per 1'Approfondimento delle Problematiche
Relative allaYalorizzazione e Promozione dei Castasneti del Comune di Masliano Vetere.

L'anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese di Luglio alle ore 12,00 presso la sede
municipale si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All' appello risultano presenti :

- Dr. Carmine

- Sig.ra X'ranca

D'ALESSA}IDRO SINDACO

TARALLO Assessore

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza everbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a),

del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il segretario comunale DotLssa claudia vertullo;

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

Convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

LA GIT]NTA COMITNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

- il responsabile di ragioneria, per quanto conceme la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49, comma l. D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PARERI sulla proposta di deliberazion e (art. 49, comma l, D.L.g.vo 18.8.2000, n.267)

PER LA REGOI-ARITA' TECMCA
Si esprime parere: tàvorevole
Lt,24/07/r4

IL RESPONS. DEL SERVIZIO
Arch. Massimo Rubano

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
LL24/07t/14

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Carmine D'Alessandro



LA GIT]NTA COMTJNALE

PREMESSO:

che la coltura del castagno vanta una rilevanza economica e sociale notevole in molte aree collinari
e montane del nostro Paese. Un ruolo fondamentale, non solo per la produzione dei fruui, tutelata
anche da numerose denominazioni di origine, e del legname, ma anche per il presidio del territorio e
la salvaguardia dell'assetto ambientale e idrogeologico, senza dimenticare il fatto che la
castanicoltura rappresenta la memoria fisica di un tempo in cui non ci si poteva permettere il pane;

Che il settore castanicolo versa in un grave periodo di crisi che sta conoscendo una drastica
diminuzione. della produzione;

che le cause della crisi che investe il settore sono da ricercare soprattutto nella massiccia
infestazione delle superfici investite da parte del Cinipide un imenottero particolarmente dannoso
per il castagno, la cui presenza in Italia è stata riscontrata nel cuneese nel2002 e che sta infestando
le coltivazioni di tutto lo stivale, ed in particolare della Campania;

che il Comune di Magliano Vetere, giìt dal 2012 in collabomzione con l'Associazione
Castanicoltori Campani, ha attuato la Campagna 'ol,otta biologica al Cinipide galligeno del
castagno", tramite il lancio dell'insetto antagonista, torymus sinensis per ripristinare la produzione
di castagne;

zuTENUTO opportuno istituire una commissione di studio per I'approfondimento delle
problematiche relative alla valoizzazione e promozione dei castagneti del Comune di Magliano
Vetere;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, del D.lgs.
267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

1. Di istituire la Commissione di studio per l'approfondimento delle problematiche relative alla
valorizzazione e promozione dei castagneti del Comune di Magliano Vetere, con il compito
di studiare e propoffe alla Giunta comunale o al Consiglio Comunale idonee iniziative per
risolevere le problematiche del settore Castanicolo;

2. Di stabilire che la Commissione sarà naminata dalla Giunta Comunale e può essere
composta da 5 a 7 componenti;

3. Di nominare, in fase di prima istituzione, Componenti di detta Commissione le seguenti
persone:

Angelo Catino- PRESIDENTE
Benito Caroccia - Vice- Presidente
Sevi Catino - Componente
Claudio Catino - Componente
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I

Bruno Caroccia * Componente
Roberto Russo - Componente

4. Di riservarsi la nomina del settimo componente nei prossimi;
5. Di stabilire le seguenti nonne di funzionamento della suddetta Commissione:

AÉ. I - Convocazione e validitì[ sedute

1. La prima convocazione è disposta dal Sindaco. Le commissioni, successive alla
prima, sono convocate dal Presidente, tenuto conto del necessario coordinamento con
la giunta, con awiso scritto, contenente I'elenco degli argomenti da trattare, da
recapitarsi, di norma, almeno tre giorni prima, compreso quello della seduta.
2. Per la validità della seduta di commissione devono essere presenti almeno la meta
più uno dei componenti. Le commissioni deliberano a maggioranza semplice in
modo palese. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente all'inizio di
ogni seduta.
3. Le sedute delle commissioni hanno luogo presso la sede comunale.
Art- 2 - Attiyfta
1. Al fini del miglior svolgimento del suo compito la commissioni può chiedere
l'intervento alle sue riunioni del Sindaco o di membri della giunta o, prevfu
comunicazione al Sindaco, del segretario generale o di responsabili degli uffrci
comunali;
2. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la commissione si awale dell'apparato
burocratico e dei beni skumentali del comune.
3. La partecipazione dei componenti alla Commissione non dà diritto a gettoni di
presenza, a rimborsi spese né altre forme di remunerazione.
Art. 3 -La verbatinaflÍone
1. Dei lavori della commissione viene predisposto verbale di sintesi, alla cui stesura
prowede un componente che funge da segretario della riunione.
2. Tutti i partecipanti alle sedute di commissione hanno diritto di far constare il
proprio parere nel testo del verbale.
3. Il verbale sopraddetto sarà trasmesso, di norma, entro 10 giorni, al Sindaco ed ai
commissari a cura del segretario; inoltre, verrà allegato, in copia, agli atti deliberativi
di riferimento.
Art 4-I)urata
1. La commissione durano in carica per tutto il periodo del mandato amministrativo.
2. Le dimissioni da componente la commissione devono essere rassegnate al
Sindaco.
3. La Giunta Comunale prowede alla surroga; il Componente nominato a seguito
della surroga dura in carica quanto tutti gli altri componenti.
4. La Giunta Comunale può, con deliberazione motivata, sciogliere la Commissione
in qualunque momento.

6. Di dichiarare il presente atto immeditamnete eseguibile, ai sensi dell'art. I34, comma 4, del
D.Lgs.26712000.



Del che è verbale

lL SINDACO timbro lL SEGRETARIO
F.to (Dr. Carmine D'Alessandro, f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

E' copia conforme all'originale
Lì,02/09t2014

ATTESTATO DI PUBBLICAZONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

Dal 02/0912014

Magliano Vetere, 02 I 09 /201 4
Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva tl O2lÙgl2014

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

( X) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


