
C O M U N E  D I  B A G N O L I  I R P I N O

C.A.P. 83043 - PROVINCIA DI AVELLINO
______________

Deliberazione originale della giunta comunale

N.     171 del Reg.

Data 15-12-2011

OGGETTO:  Costituzione commissione consultiva per la conservazione delle
tartufaie

L'anno  duemilaundici,  il  giorno  quindici,  del mese di dicembre,  alle  ore 17:20, nella  sala delle
adunanze del palazzo municipale, convocata con appositi avvisi,  si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone di: 

n. ord. componente carica A/P

1. CHIEFFO ANIELLO SINDACO A

2. DI GIOVANNI QUINTINO ASSESSORE A

3. CELLA ANTONIO ASSESSORE P

4. CAPUTO GIUSEPPE ASSESSORE P

5. VIVOLO INCORONATA ASSESSORE A

6. ARCIUOLO LUCIANO ASSESSORE P

7. BRANCA LUCA ASSESSORE ESTERNO P

Assenti  n.  3

Assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa CARMEN PASTORE
presiede l’adunanza in qualità di ASSESSORE il Signor ANTONIO CELLA
il quale, riconosciuta la legalità, invita la Giunta a discutere l’argomento suindicato.

Presenti n.  4



LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
·  che con Convenzione in data 8 marzo 2002, il Comune di Bagnoli Irpino affidava alla Comunità
Montana “Terminio Cervialto” l’incarico di redigere il Piano di Assestamento Forestale dei beni silvo
pastorali del Comune di Bagnoli Irpino, secondo le norme di cui alla legge regionale n.13 /1987 e
s.m.i. e  del  provvedimento di  concessione del  finanziamento di  cui  alla  delibera  G.R.Campania
n.7292 del 31 12.2001;
· che con deliberazione n. 19 del 23.01.2007, la Giunta Comunale ha provveduto a prendere atto del
Piano di Assestamento forestale per il decennio 2006-2015, al fine del successivo inoltro all’organo
regionale competente;
· che con delibera G.R. Campania n. 766 dell’11.05.2007 è stato approvato il piano di assestamento
forestale dei beni silvo pastorali del Comune di Bagnoli Irpino;
VISTO il progetto di taglio del lotto boschivo Part.240  del  P.E. 2006/2007 redatto  dalla  Comunita’
Montana Terminio-Cervialto, per effetto delle deliberazioni di G.C. n. 115/2007 e n. 170/2007;
 CONSIDERATO che gli elaborati di progetto sono stati  rimessi al Settore Tecnico Amministrativo
Foreste di  S.  Angelo  dei  Lombardi,  competente  per  territorio,  il  quale  ha  espresso  il  visto  di
conformità ai sensi  dell’art.8  dell’allegato B del Regolamento di cui alla L.R. 7 maggio 1996, n.11  e
s.m.i, in data 28.04.2009 con nota prot.n.2009.0365845;
DATO ATTO  che i predetti elaborati sono stati quindi approvati e hanno avuto corso i procedimenti
di  gara necessari  a pervenire all’aggiudicazione della  vendita del materiale legnoso  ritraibile dal
citato lotto boschivo;
TENUTO CONTO 
 -  che  il  territorio di  Bagnoli  Irpino rientra nella  zona di produzione della  "Castagna di  Montella
I.G.P.", che include anche i territori del Comune di Montella, Cassano Irpino, Volturara Irpina, Nusco
e Montemarano;
-  che  altro  prodotto  naturale  che  caratterizza  il  Comune  di   Bagnoli  Irpino  è   il  tartufo  nero
“mesentericum”; non a caso,  il  Comune aderisce all’Associazione Nazionale delle Città del Tartufo;
- che,  tra le finalità previste dallo Statuto comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del
8/09/2008, rientrano:

1. incentivazione e sostegno, in particolar modo, delle  attività zootecniche (pastorizia  ed
allevamento bovini) e della castanicoltura;

2. disciplina  della  raccolta  dei  prodotti  del  sottobosco (tartufi,  funghi,  fragole,  origano e
piante officinali);

3. tutela e valorizzazione, in particolare del Tuber Mesentericum meglio conosciuto come
“Tartufo di Bagnoli”;

RICONOSCIUTO pertanto risponda all’interesse comune preservare, con ogni mezzo, la produzione
dei tartufi ed a tanto provvedere anche nel contesto della procedura di taglio del bosco comunale;
RITENUTO  conseguentemente provvedere ad istituire una commissione da incaricare allo scopo,
composta  dal  personale  che  ha  il  compito  della  martellata  e  da  rappresentanti  della  locale
Associazione tartufai;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “ Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali “ ;
VISTO il  parere favorevole di  regolarità tecnica  espresso dal responsabile del servizio  ai  sensi
dell’art.49 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267;
 Ad unanimità di voti legalmente espressi
 

DELIBERA
1. APPROVARE  la narrativa che precede e che qui si intende integralmente riportata e trascritta; 
2. DI COSTITUIRE una Commissione consultiva per la tutela delle tartufaie che dovrà operare, in
particolare, in occasione del taglio del bosco comunale, nella seguente composizione:
1. Comandante/Responsabile servizio vigilanza – Presidente
2. Professionista incaricato della martellata;
3. Rappresentante dell’Associazione tartufai volta a volta dalla medesima designato sulla base della
conoscenza delle aree interessate al taglio.
3. DI PRECISARE:
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- che i compiti assolti nella qualità di componente della Commissione consultiva suddetta devono
intendersi espletati in forma del tutto gratuita;
- che la Commissione è pertanto convocata dal Presidente prima dell’espletamento della martellata
e che il  medesimo Presidente inviterà,  volta  a volta,  l’Associazione suddetta a designare il  suo
rappresentante  e ad assicurarsi  della disponibilità dello stesso ai relativi adempimenti.
4.  DI  RIMETTERE copia  del  presente  provvedimento  all’Associazione  tartufai  per  acquisirne  la
relativa disponibilità.

LA GIUNTA COMUNALE
In conseguenza dell’urgenza del prosieguo
Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA
 DI DICHIARARE  il  presente atto immediatamente eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  4° comma,
D.Lgs. 267/2000.

****************

Regolarita' tecnica
Visto:  Favorevole

Data: 15-12-2011 Il Responsabile del Servizio
SAVERIO BELLO
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Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
ANTONIO CELLA CARMEN PASTORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni

consecutivi  nel  sito  web  istituzionale  di  questo  comune  (Albo  Pretorio  On-Line)  accessibile  al
pubblico  (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) ed è stata compresa nell’elenco, in
data odierna, delle deliberazioni comunicate ai  capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n.267/00).

Dalla residenza comunale, lì 23.12.2011 IL SEGRETARIO COMUNALE

CARMEN PASTORE

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
Che la presente deliberazione pubblicata nel sito web istituzionale di  questo comune è divenuta
esecutiva per dichiarazione di  immediata eseguibilità.  (art.134, comma 4 del T.U. n.267/00)

Dalla residenza comunale, lì, 23.12.2011 IL SEGRETARIO COMUNALE
CARMEN PASTORE
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