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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMI]NALE
N. 29 del 21.10.2014

OGGETTO:Ruolo Castagnale Anno 20 I 4 . Prowedimenti.

L'anno duemilaquattordici il giorno ventuno del mese di Ottobre alle ore 19,00 nella Sala
delle adunanze, si è riuriito il Consiglio Comunale, convocato con awisi spediti nei modi e termini
di legge, in sessione ORDINARIA di prima convocazione.
Rimltano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Assume la Presidenza il Sindaco dr. Carmine D,Alessandro.

Partecipa il Segretario : Dott.ssa Claudia Vertullo

IL SII\DACO

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta I'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento

indicato in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMT]NALE

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 17/0512012 con la quale si accertava
I'emergenza fitosanitaria del Cinipide Galligeno che ha colpito i castagneti comunali ubicati in
agro del Comune di Magliano Vetere- zona,.Montagnapiano";

Richiamata la propria deliberazione n. 33 del 24.10.2013 ad oggetto "Ruolo castagnale 2013 -
Prowedimenti" con cui, in ragione dell'annata improduttiva per i castagneti, si riduceva per l,anno
2013' I'importo del canone castanicolo del30%per i livellari residenti e del l5yoper i livellari non
residenti;

Rilevato che anche quest'anno la produzione di castagne è inferiore agli passati, a causa
dell' emergenza fi tosanitaria, le gata la cinipide galli geno ;

Ritenuto i dover confermare anche per I'anno 2014le riduzioni di cui alla richiamata deliberazione
n. 33 del 24.10.2013;

UDITO il consiglierre Piano il quale sottilinea il fatto che nonostante I'impoftanzadell'argomento,
il gruppo di minoranza ha scelto di non partecipare, dimostrando di non tenere in considerazione i
problemi dei cittadini di Magliano Vetere.

VISTO i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili del servizio ai
sensi dell'art . 49, del DIgs. 267 12000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

l) Di confemare per ltanno 20t4r la riduzione dell'importo del canone castanicolo del
30Yoper i livellari residenti e del rlyoper i livellari non residenti;
Di prevedere' a richiesta, la possibilità di pagamento del canone 2014 in due rate osì
determinate:50Yo entro il 10.12.2014 ed il restante 50% entro il10.12.2015:
Di confermare l'istituzione del fondo straordinario e temporaneo, pari al 5% di
incremento del canone castanicolo "uso Civico", di cui alla deliberazione di Giunta
Comunale n.27 del 17.05.2014, come partecipazione alla lotta biologica al Cinipide
galligeno;
Di dichiarare, con successiva ed unanime vtazione, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma,4.DelD.lgs. 267/2000.
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Del che è verbale

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to (dr. Carmine D'Alessandro; f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo)

ATTESTATO DI PUBBLICMIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicataall'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire
dal

Magl ianoVetere,  |  $ $TT", . IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Lì

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il

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

dichiarata immediatamente eseg uibile.

IL SEGRETARIO

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


