
COMUNE DI MAGLIANO VETERE
84050 MAGLIANO VETERE (SA) C.so Umberto I

I 0974t992032 - 992076

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMTINALE
N. 30 del24.11.2015

OGGETTO: Adeguamento Regolamento comunale usi civici.

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 avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione STRAORDINARIA
di prima convocazione.
Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:
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Assume la Presidenza il

Partecipa il Segretario :

constatato il numero legale degli

indicato in oggetto.

Sindaco dr. Carmine D'Alessandro.

Dott.ssa Claudia Vertulio

IL SII\IDACO

intervenuti, dichiara aperta I'adunanza ed, invita i presenti alla trattazione dell'argomento

PER LA REGOLARITA' CONTABI

Li,24t11t2015

: Si esprime parere favorevole
ll Responsabile del Servizio

(F.to Dott. Carmine D'Alessandro)

PER LA REGOLARITA' i esprime parere favorevole

Li,24t11t2015

l l  Responsabile del Servizio
(F.to Dott. Carmine D'Alessandro)
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IL CONSIGLIO COMT'NALE

PREMESSO:

r che con prolpria delibeerazione n. 37 del 24.10.2013 si approvava il nuovo regolamento
degli usi civici del Comune di Magliano Vetere;

o che con nota prot. n. 44 del 08.01.2015 il suddetto regolamento veniva trasmesso alla
Regione Campania - U.O.D. Foreste per I'approvazione, ai sensi della deliberazione G.R.C.
n. 6l del 23.02.2015, con cui sono state approvate le "linee di indirizzo per I'esercizio delle
funzioni in materia di Usi Civici";

o che con decreto dirigenziale n. 199 del 22.09.2015 del Dipartimento della salute e delle
risorse Naturali si approvava il Regolamento degli'usi civici del Comune di Magliano
Vetere, con le modifiche ed integrazioni apportate in fase istruttoria dal servizio Territoriale
Provincialòe STP'di Salerno:

. che il Comune veniva invitato a apportare le seguenti modifiche al regolamento, approvato
condeliberazionede1consigliocomuna1en.37de|2;4.|0.2a8:

Art. 11 - I)eroga nelÌr raccolta della legna - I cittadini e i Comuni non possono beneficiare del
ricavato della vendita della legn4 com'è stabilito dall'art. 46 del R.D. n. 332 del 26.02.192{ e
dall'art. 8 della L.R. 1li8l;

Art 28 - Divieti - Nelle aree percorse dal fuoco è vietata la raccolta dei prodotti del sottobosco
(inclusi gli asparagi) ai sensi del comma 2 dell'an. 8 All.C della L,R. ll/96 o s.rn'i.l

Art 30 - Disciplina della mccolta - Autorizazioni - Cambiare al comma 5 la denominazione del
Settore Tecnico- Amministrativo Provinciale Foreste in Servizio Territoriale Provinciale di Salerno.

Visto il Regolamento degli usi civici con le suddette modifiche; allegato sl 'presente atto per

formarne parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili del servizio

ai sensi dell'art. 49, del D19s.26712000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

1) Di modiÍicare il Regolamento degli Usi civici apportando le modifiche richieste dalla

Regione Campania - Dipartimento della Salute e delle risorse naturali, e precisamente:

Art. 11 - I)eroga nella raccolta della legna - I cittadini e i Comuni non
possono beneficiare del ricavato della vendita della legna, com'è stabilito
dall'art. 46 del R.D. n. 332 de|26.02.1928 e dall'art. 8 deila L.R. 11/81;



Q

Art 28 - Ilivieti - Nelle aree percorse dal fuoco è vietata la raccolta dei
prodotti del sottobosco (inclusi gli asparagi) ai sensi del comma 2 dell'art. 8
All.C della L.R. ll196 e s.m.i.;

Art. 30 - Disciplina della raccolta - Autorizzazioni - Cambiare al comma 5
la denominazione del Settore Tecnico- Amministrativo Provinciale Foreste in
Servizio Territoriale Provinciale di Salemo.

2) Di ripubblicare il Regolamento degli usi civici, composto da47 articoli, con le suddette
modifiche, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale,

3) Di dichiarare, con successiva ed trnanime vtazione, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comm4 4. Del D.lgs. 26712000;



Del che è verbale

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

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.

( ) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO

f.to Dott.ssa Claudia Verhrllo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire
dat l101C.2015

MaglianoVetere, i-X -DlC. ruii IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

E' COPTA CONFOBME ALL'ORIG|NALh
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