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COMUNE DI MAGLIANO VETERE

84050 MAGLIANO VETERE (SA) C.so Umberto I
g 09741992032 - 992076

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMI]NALE
N.28 ilel24.ll.20l5

OGGETTO: Ruolo castagnale 2015- Prowedimenti.

L'anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di Novembre alle ore 18,45 nella Sala delle Adunanze, si è
riunito il Consiglio Comunale, convocato con awisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione STRAORDINARIA
di prima convocazione.
Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

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

Partecipa il Segretario : Dott.ssa Claudia Vertullo

IL SIITDACO

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

indicato in oggetto.

PER LA REGOLARITA'CONTABILE: Siesprime parere tuvorevole
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ll Responsabile del Servizio
(F.to Dott. Carmine D'Alessandro)

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

D'ALESSAI\DRO

MAUCIONE

I\IIGRO

RUSSO

CAROCCIA

D'ALESSAI{DRO

PIANO

TARALTÍ)

CAROCCIA

CORCILIl()

CAROCCIA

CARMINE

TONINO

IT{ARIA

ROBERTO

GIUSEPPE

GIOVANM

ADRIANO

IIRANCA

RAFT'AELE

GIUSEPPE

MARIO

TOTALE

SI

SI

SI

SI

SI

SI

06

SI

sr '

SI

SI
, S I

05

ll Responsabile del Servizio
(F.to Dott. Carmine D'Alessandro)

PER LA REGOLARITA'TEGNICA: Siesprime parere favorevole



IL CONSIGLIO COMUNALE

vista la deliberazione di Giunta comunaie n. 27 del 17105/2012 con Ia quale si accertaval'emergenza fitosanitaria del cinipide Galligeno che ha colpito i castagneti comunali ubicati inagro del comune di Magriano vetere- zona "Montagnapiano,,;

Richiamata la propria deliberazione n.29 del 21.10.201ad oggetto...Ruolo castagnale 2014 -Prowedimenti" con cui, in ragione dell'annata improduttiva per i castagneti, si riduceva per l,anno2014' l'importo del canone castanicolo del3}%oper i livellari residenti e del l5o/oper i livellari nonresidenti;

Rilevato che anche quest'anno, nonostante si sia registrato un aumento di produzione-di castagne, lastessa è inferiore agli anni passati, a causa dell'emergenza fitosan itana,legata la cinipide galligeno;
Ritenuto i dover prevedere anche per l'anno 2015 una riduzione degli importi del canonecasstanicolo;

vISTo i pareri favorévoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili del servizio aisensi dell'art . 49, del Dlgs. 267 /2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

1) Di ridurre per l'anno 2015, l'importo del canone castanicolo del lÍyoper i livellariresidenti;

2) Di stabilire che il canone deve essere pagato in un'turica rata entro il30.12.2015, con laposibilità di richiederelaruteizzazione intre rate con scadenz a 30.12.2015, 31 .03.2016e 30.06.2016;

3) Di confemare l'istituzione del fondo straordinario e temporaneo, pari al 5% diincremento del canone castanicolo "uso civico", di cui alla deliberazione di Giuntacomunale n' 27 de| 17.05.2014, come partecipazione alla lotta biologica al Cinipidegalligeno;

4) Di dichiarare, con successiva ed unanime vtazione, il presente atto immediatamenteeseguibile' ai sensi dell'art. r34, comma,4. Del D.lgs. 267/2000.



Del che è verbale

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

::il".drfr0?::0"'îrrella 
deliberazione viene pubblicata alfAlbo Pretorio per 15 siorni consecutivi a partire

Magtianovetere,2 6 itfilc, zul[ IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUT1VITA'

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.

|d Rerche d ichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo
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