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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.14 del 10"05.2016

OGGETTO: Presa d'atto Approvazione Piano D'Assestamento Forestale

L'anno duemilasedici il giorno dieci del mese diMaggio alle ore 18,45 nella Sala detle 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:
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Assume la Presidenza il

Partecipa il Segretario :

Vicesindaco Sig.ra Franca Tarallo

Dott.ssa Claudia Vernrllo

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

indicato in oggetto.

PER LA REGOI-ARITA'TECNICA: Siesprime parere favorevole IL Responsabile del Servizio

(F.to Arch. Massimo Rubano)Lì  10.05.2016

PER LA REGOLARITA' CONTABILE:



IL CONSIGLIO COMT]NALE

Premesso che

Con delebirczione di Giunta Comunale n.08 del 2I.02.2012 veniva affrdato al Dott. Agtonomo

Alfonso Musio ed alla dott.ssa Angela Santin I'incarico di eseguire indagini e rilievi per

I'elaborazione del Piano di Assestamento Forestale dei Beni Silvo-Pastorali di proprietà del

Comune di Magliano Vetere ;

con nota prot. n. 0065751 del 01 .02.2016, acquisita il02.02.2016 al prot. n.232,I'Unità operativa

Dirigenziale Foreste della Regione Campania ha autorizzato questo Ente a predisporre le copie
, definitive del Piano di Assestamento Forestale (P.A.F.) ed a trasmetterle al competente Ufficio

regionale unitamente alla seguente document azione:

- Dichiarazione di awenuta pubblicazione del Piano di Assestamento Forestale all'Albo

Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 12, comma3, Allegato A, della L.R. I l/96;

- Dichiarazione resa dal tecnico redattore, controfirmata dal Responsabile del Procedimento

dell'Ente, attestante I'assenza di eventuali conflitti di confinazione delle proprietà assestate;

- Deliberazione dell'Organo comunale competente di "presa d'atto" dell'Approvazione del

Piano in parola da parte dell'U.O.D. Foreste;

Tutto ciò premesso,

Visto il piano di Assestamento Forestale (P.A.F.; t arm"rso dai tecnici redattori a questo Comune

comprensivo di elaborati ed allegati;

Visto in paficolare I'allegato 9 , costituito dal Regolamento del pascolo, in cui si predeve all'af. 9,

prevede che le domande di ammissione alla fida pascolo vanno presentate entro il 10 gennaio ed il

30 ottobre per i ciuadini residenti ed entro il 30 gennaio ed il 10 novembre per i cittadini non

residenti;

Ritenuto di dover prorogare per il 2016 i termini di presenteztone delle domande, in ragione dello

slittamento, disposto dalla Commissione Europea, dal 15 maggio al 15 giugno, del termine per la

presentazione delle domande di aiuto Pac e PSR;

Vista la L.R. 28 febbraio 1987 n. 13;

Vista la L.R. 7 maggio 1996 n. 1l;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi

dell'art.49 del D.Lsg. 26712000;

Considerato che il presente prowedimento non necessita del visto di regolarità contabile attestante

la copertura{rnanziaria in quanto non comporta oneri finarfzian;

Con voti favorevoli n. 06, contrari n. 0, astenutin.02 (Pasca e Tarallo);

DELIBERA I



1. Di approvare la narrativa che precede e che qui si intende integralmente riportata e trascritta;

2. Di prendere atto dell'awenuta approvazione del Piano di Assestamento Forestale -

Decennio 2016-2025, con tutti gli eleborati ed allegati, da parte dell'U.O.D. Foreste della

Regione Campania con nota. Prot. n. 0065751 del 01 .02.2016, acquisita 1l02"02.2016 al

prot. n.232;

3. Di dare atto che tutti gli ulteriori adempimenti a riguardo saranno ahottati dal Responsabile

del Settore; i
4. Di dare atto che per quanto compatibile resta in vigore il regolanlreto di fida pascolo,

approvato con propria deliberazione n. 52 del25.11.2000;
Di stabilire che per l'anno 2016 li termini di pqesentazione delle domande di ammissione
alla fida pascolo per i ciuadini residenti e non residenti sono i seguenti:
- 10 maggio
- 30 ottobre
Di dichiarare con separata ed unanime votazione, resa nei modi e forme di legge, con voti
favorevoli n. 06, cbntrari n. 0, astenuti n. 02 @asca e Tarallo) la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs.26712000.
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Del che è verbale

IL PRESIDENTE
f.to (Sig.ra Franca Tarallo) f.to

IL SEGRETARIO
{Dott.ssa Claudia Vertullo)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si adesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire
dar l l l {A0. i016

Magliano Vetere, 1 I Ì'14G. 2016 IL SEGRETARIO iOUUTNIE
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Lìl l l tAG.2010
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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.

(X) perché dich iarata immediatamente eseg uibile.

IL SEGRETARIO

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


