Provincia di Napoli

COMUNE DI PROCIDA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 15

del Reg.
OGGETIO:

Data··

30~03.2006

L'anno duemila sei

il giorno tre~t 3

Approv":l.zione Regob.mento .per l'l Gestione dei
· terreni ·3gricoli del Comune . di· Procidq
con=
..
cessi in fitto 'l priv'lti
Pro ost'l 'll Consi li
"•

"

delmese diM'lrzo

~

13, 10

alle ore

'

. nella sala

delle· adunanze consiliari "V.Parascandola.'' del -Comune ubicat.a in. via Libertà 12 bis,
si é riunito il Consiglio Comunale.
convocazione in sessione
Alla prim'l

str'l eSrdìfilàffi.y~he é stata partecipata

ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:
CONSIGLIERI

,,•

Pres.

LUBRANO LAVADERA GERARDO-SINDACOCAPEZZUTO VINCENZO
DE CANDIAELIO
MURO LUIGI
AIELLO RACHELE
COSTAGLIOLA SALVATORE
SCOTTO DI CARLO ENRICO
STRUDEL TOMMASO
FORMISANO GIORGIO
SABIAPASQUALE
CIBELLI GENEROSO
CRISANO NICOLINO
MAZZELLA DI BOSCO GIUSEPPE
AIELLO DOMENICO
ROMANO MICHELE
INTARTAGLIA ANTONIO
AMBROSINO R_t\IMONDO
CAPEZZUTO VINCENZO
CAPODANNO MARIA
LVÈRANO LAVADERA ANNUNZIATA
BORGOGNA FABRIZIO
· Assegnati N. 21 j In carica N. 21

I Presenti
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I Assenti

,,

C.

,..,

C.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il signor Giorgio Formisano
nella sua qualità di Presidente del Consiglio. Assiste il Segretario Generale dott. Pietro Scardaccione.
Vengono dal signor Presidente nominati scrutatori i signori: AIELLO DOMENICO E MAZZELLA DI BOSCO
GIUSEPPE PER LA MAGGIORANZA E LUBRANO LAVADERA ANNUNZIATA PER LA MINORANZA •

. . "·~,

. La seduta é pubblica

Oggetto: Delibèra di G.M. n. 34 del 24 Ol.2006 - Regolamento per la gestione dei terreni agricoli
del Comune concessi in fitto a privati cittadini - Proposta al Consigli9

.

IL PRESIDENTE
Pone in discussioM la pwposta della Giunta relativa al R1golamento per la gestione dei terreni
agricoli del Comune concessi in fitto a privati cittadini
Relaziona l'assessore al ramo Salvatore COSTAGLIOLA che rièorda prima la scelta di non porre in
vendita il patrimonio agricolo del Comune sia per evitare tentazioni di speculazioni edilizia abusiva
sia per salvaguardare e, con lo strumento in esame , incentivare le culture caratteri»tichO dèl nostro
territoriola parola il Consigliere Maria Capodanno che, ricorda il contributo dato in co.mmissione .dal
Prende
suo gruppo e conclude esprimendo la condivisione della proposta e quindi il voto favorevofo del suo
gruppo

IL CONSIGLIO COMUNALE

· Udita la proposta dell'Assessore COSTAGLIOLA ed il dibattito sviluppatosi, il tutto come
integralmente riportato nel verbale stenotipato che sarà allegato alla delibera di approvazione del
verbale della presente delibera
A votì unanimi·espressi nei modi di legge

DELIBERA
Approvare il Regolamento Comunale. "Gestione dei Terreni agricoli del Comune di
concessi in fitto a privati cittadini e di q uell 1 d 1 prO prietà privata" che si compone di n. I 4· aftÌòol i j
che, allegato sub. "A" forma parte integrante e sostanziale della presente delibera.
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COMUNE DI PROCIDA
Provincia di Napoli

~··

AssessoratQ all'Agricoltura ed Attività Produttiv ·
~

ASSESSORATO AGRICOLTURA ED AMBIJ}NTE

REGOLAMENTO COMUNALE
Oggetto:

GESTIONE DEI TERRENI AGRICOLI DEL COMUNE
DI PROCIDA CONCESSI IN FITTO A PRIVATI
CITTADINI E DI QUELLI DI PROPRIETA' PRIVATA.

-·

-REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI TERRENI AGRICOLI DIPROPRIETA' DEL
COMUNEDIPROCIDA CONCESSIIN AFFITTO.

n

Comune ·4i Procida . tl1tefa e promuove con qualsi~si mezzo le a'ttività agricole e dì
witivazione dei fondi , svolte sia in maniera tradizionale che mediante I"'insèrimento di innovazioni
tecnologiche. çhe siano riSpettose dell'ambiente , del p~esaggio e della necessità di salvaguardia
della salute degli operatori agricoli e della Cittadinanza. tutta, nonché del benessere degli. animali
alievati, e conformi al"qùadro normativo e giuridico regionale, nazionalè e comunitario.
Art. 1 -

Art. 2 - In applicazione dell'art. 21 del D.L. 18/5/2001 n. 228, il Comune di Procida tutela
pai'iicolàrmènte le prod~zioni agricole tipiche locali e segnatamente il LThifONE ed il CARCIOFO
di PROCIDA che hanno ottenuto entrambi il riconosçimento da parte del Ministero dellePolitiche
Agricole come"' PRODOTTI AGROALIMENTARI TJPICI E TRADIZIONALI ITAIANI".

Art. 3 - Ai fini generali della salvaguardia ambientale, del paesaggio tipico rurale dell'isola, per la
prevenzione di incendi , della pullulazìone di roditori ed insetti nocivi ·pi interesse sanitario; il
comune·di Procida individua i terreni incolti ed abbandonati dall'agricoltura attiva da più dì 'un anno
e comunque quelli invasi da rovi e sterpi in genere. Ne individua altresì il legittimo possessore·(
proprietario , affittuario, colono, enfiteuta, o conduttore a qualsiasi titolo ) e gli intima di
·,1n:ovvedere alla riattivazione dell'attività di coltivazione o, in caso di manifesta iinpossibiiità di
prÒ,cedere a tanto in maniera organica ed organizzata a fini produttivi, di prowedere alla periodica
mahutenzione minima del terreno mediante sfalci d'èrba, eliminazione del ripullulo .di rovi ed
arQ.hsti infestanti in genere, al fine di conservare il necessario·-decoro e la preservazione generale
iJéll'ambiente. Le manutenzioni dovranno essere in numero minimo di due per ogni anno solare e
'debitamente comunicate all'Ufficio Ambiente o al comando di Polizia Urbana del comune di
Procida in forma scritta al termine dei relativi lavori.
Art. 4 - Preso atto che il comune di Procida è proprietario di numerosi terreni agricoli distribuiti
sul territorio comunale e concessi in affitto a privati cittadini e/ o Enti aventi personalità giuridica,
l'Amministrazione comunale provvederà ad avviare un'ii:Ìdagine conoscitiva per la loro
individuazione e consistenza nonché per l'accertamento dèllo stato di coltivazione· e manutenzione
generale.
Art. 5 - Pèr i terreni di proprietà comunale chè venissero rinvenuti abbandonati o in stato di parziale
o imperfetta coltivazione , o addirittura utilizzati per scopi e finalità diverse da quella agricola :
verrà concesso all'affittuario conduttore , o loro obbligati , irtempo massimo di mesi sei {6) in
nessun caso prorògabile, per ripristinare Ie originarie condizioni del fondo e riavV-iare • la
coltivazione
secondo
_la. qualità
di .coltura esistente alÌ'época dellaconcessÌbne del fo11do
in affitto . -·
....
. ...,._
'.
.
In caso di mancanza: di riferimenti precisi ed univoci il conduttore avrà la facoltà. di avviare una
delle. coltivazìoni tipiche dèll'is9la, con preferenza per limone e carciofo di Procida. Per t~le
attività di ripresa' dell'attività di coltivazione gli interessati potranno beneficiare della speciale
assistenza tècnica agraria gratuita fornita dal conrnnè per il tramite del suo Consulente Tecnico per
l'agricoltura.
In caso di _inerzia del conduttore affittuario a tanto inti:mato, il comune potrà rescinqere il contratto
di affitto cllledendo la restituzione del fondo ed attivando le procedurè di legge in materia di rilascio
di fondi rustici ed in particcilàre potrà dare seguito all'.attivazione della pro~eddra prevista ·
dall'art. 5 co: 2 e 3 dèlla leggen. 203del1982 sui contratti agrari, estensibile anche ai.casi di
morosità del concfdente~ __
·
_
· ·
Il cop.duttdre _/affittuario .del terreno rinvenuto abbandonato o malcoltivato, potrà optare per il
rilasciq immediato e volont-a.rio del fondo con proprio atto unilaterale di recesso ai sensi del co. r
dell'art. 5 della legge 203/82, inviato alcomune di Proclcla e debitamente registrato , o con atto
transattivo redatto davanti'al Ségretario Generale del comune . ·
'
_.

.

.

.

Art. 6 -

I terreni di proprietà comunale divenuti liberi a seguito di rilascio volontario o forzoso
saranno affidati ad altri agricoltori che ne faranno richiesta , a seguito di emanazione di apposito
bando da parte del comune di Procida. Fatti salvi i casi di prelazione agraria contemplati dal
C.C., dalla legge n. 203/1982 e dal D.M. n. 228 del 18.5.2001, ~comune accorda la priorità alle
domande pervenute da : a) giovani agricoltori di età non superiore a 40 anni , elevabile a 45 in
caso di imprenditori agricoli già in possesso &··regolare posizione contributiva INPS ed
assicurativa (INAIL) e titolari di partita IVA agricola e di iscrizione alla CCIAA ; b) imprese
femminili , singole od associate, impegnate nella realizzazione di nuova imprenditoria femminifo
nel campo dell'agricoltura .ed attività assimilabili (allevamenti zootecnici • apicoltura, bachicoltura
, ove essi siano consentiti) ; c) Conduttori a qualunque titolo di terreni normalmente coltivati ,
confinanti con quelli ~omunali , allo scopo di riordino fondiario e creazione di unità produttive
organiche ed in.vista di migliori risultati produttivi; Cl) agricoltori in possesso di un titolo di studio
in materie agrarie.
Art. 7 - Per i nuovi contratti di affitto si applicheranno le norme previste dalla legge 3 maggio 1982
n. 203 e successive modifiche ed integrazioni , potendosi applicate specificatamente la deroga
prevista in tema di quantificazione del canone di affitto.
' . Art. 8 - Il comune di Procida attiverà urta speciale vigilanza per accertare che i terreni comunali ·
~oncessi in fitto siano bene e costantemente coltivati , secondo le indicazioni generali contenute
n!~gli artt. 1 , 2 e 3 del presente regolamento. Attiverà altresì un adeguato sistema sanzionatorio
~-i{ei confronti degli inadempienti secondo ~e norme vigenti in materia e sentiti il Segretario
>Generale ed il Dirigente dell'Ufficio. Tributi del comune. I proventi incamerati saranno
·· destinati elettivamente ad attività ed opere per : a) il miglior.amento e la tnteJa dell'ambiente;
h) La promozione dei prodotti tipici locali .

Art.9 - Al fine di ridurre significativamente i volumi dei rifiuti organici avviati in discarica e i
relativi costi di esercizio, i conduttori attuali e quelli futuri dei fondi agricoli ubicati sul territorio
del comune di Procida, siano essi di proprietà comunale che di proprietà privata , anche di piccola o
piccolissima estensione, in nessun caso potranno usufruire del servizio comrmale di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) per il conferimento , con qualsiasi modalità realizzata,
delle seguenti tipologie di scarto e/o sottoprodotto:
a) sfalci ed estirpi di erbe , erbacce , piccoli arbusti ; b) residui colturali di orticole e leguminose
varie ; e) tagli e residui di potatura di agrumi , piante da frutto , ornamentali, eec. ; d) cascami
vegetali, paglie , fieni, pule, fogliami , vinacce esauste, fecce, sanse esauste di frantoio , bucce,
polpe surpressatec' provenienti da processi di trasformazione e/o lavorazione aziendale, 'frutti ed
o~!ii deteriorati e/o caduti al suolo dalle rispettive piante, ecc. e) lettiere e letami di animali
~~ci di interesse zoòtecnico , piume, penne, pelli , sangue ,pacchi viscerali ed interiora di
~iii domestici allevati aziendalmente e/o domesticamente, come pure carcasse di animali

- JI ronduttori dei fondi come individuati nell'art. 9, sono tenuti ed obbligati alla gestione
de:J~~~~ie mscarto e/o sottoprodotto indicati' esclusivamente all'interno del fondo applicando
i fl!irr"iiit1{:i ~"" buona tecnica agraria per il recupero delle materie organiche al fine di ottenerne
~e.b.®if.-nm1te da impiegare nei cicli colturali realizzati nei rispettivi fondi.
H t'Plé in.te diè dimostri che insieme. agli scarti e cascami vegetali pratica anche e con
~ ~ ·~ della frazione organica èd umida di proveniènza domestica, potrà·.
·~~'~:~ne tariffaria di cui all'art. 10 del Regolamento per l'applicazione della
~jllB'·bp -Rl!!e dei Rifiuti speciali urbani ed assimilati " di cui alla Deliberazione di C.C
~
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n. 45 del 20.08.04 e successive modifiche ed integrazioni. Tale agevolazione sarà accordata a
seguito si specifica istanza in carta libera presentata dagli interessati al gestore del servizio e per
conoscenza ali' assessorato all'Agricoltura ed al Servizio Tributi del comune di Procida.
I conduttori dei fondi agricoli, singoli o associati, possono partecipare a specifiche iniziative
promosse dal gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei R~s. U. tese a promuovere la
4ijfesion e e l 'increme~to s_ul territori~ c~mhunfiale delladf!ratica del citm' :postb~glgio, beneficiando di
~tua1i e sopravve111ent1 agevo azwm c e ossero.. irettamente co ega l i a1 maggior vo1ume
lii.i. rifiuti avviati al compostaggio nei singoli fondi, anche provenienti da utenze terze non dotate
di uno specifico spazio ove eseguire tale pratica.
eincendio delle stoppie e delle ramaglie è sempre ed in ogni caso vietato nel centro storico . E'
invece consentito in ape.rta campagna limitatamente ai periodi e con le modalità operative prescritte
mille leggi e dai regolamenti vigenti .

1

11

11- Ai finì generali del presente Regolamento trovano specìàle applicazione : a) Le norme
e-on.tenute nella Legge 4 agosto 1978, n. 440 ( G.U. 16 agosto 1978, n. 227) e successive modifiche
ed integrazioni, in materia di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate; b) Le norme
del Codice di Buona Pratica Agricola contenute nel D.M. 19 aprile 1999 (.,B. U. n. 102 del 4 maggio
1999) ; e) Le norme della Legge 3 maggio 1982, n. 203 sui contratti agrari, e successive modifiche
ed integrazioni ; d) le disposizioni in materia di Orientamento e Modernizzazione del settore
agricolo, a norma dell'art. 7 della I. 5 marzo 2001, n. 57, COf1:tenute nel D.M. 18 maggio 2001 , n.
---.,728 .; e) Le leggi speciali ed i regolamenti comunali in materia di igiene e polizia urbana ; g) le
. nqrme generali e quelle contenute nel P.T.P e/o nel P.U.T. dell'isola di Procida in materia di
pr~tezione e salvaguardia del territorio e del paesaggio rurale; h ) le norme contenute nel
regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n. 14 del 31.5.04 come modificato ed
· ìglegrato dalla Del. Di C.C. n. 45 del 20.08.04.
i\_rt-
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Art. 12 (Commissioni)
Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento sono istituite le seguenti commissioni:
a) Commissione agricoltura per l'applicazione degli artt. 3,4,5, composta dai membri espressi
dal Tavolo Permanente di Concertazione dell'Agricoltura nella seduta del ... .1.. .12006, ed
in prosieguo di tempo come eventualmente modificata nella sua ~omposizione dal medesimo
consesso o per altre valide circostanze e lo motivazioni sopravvenienti.
b) Commissioneagricoltura integrata in materia di gestione dei rifiuti per l'applicazione. degli
artt. 9 e 1 O, composta dai membri della commissione agricoltura di cui la precedente punto
a) ed integrata da uno o più rappresentanti del gestore del servizio di raccolta e smaltimento·
deiR.S.U.
Art. 13 (Sanzioni)
Il quadro completo delle sanzioni da applicare alle inadempienze al presente regolamento s0110
demandate al Segretario Generale ed ai Dirigenti degli uffici preposti del Comune di Procida,
.e/te a tanto provvederanno entro e non oltre 40 giorni dall'approvazione e con le modalità
previste dalle leggi vigenti.
Art. 14 - Il presente regolamento è stato approvato dal.. : .................. convocato in data .......... .
e reso pubblico con adeguata pubblicità a mezzo di .................................... .1.•...•• nei giorni
1) In neretto sono riportati M1fllllfi le integrazioni della commissione consiliare articoli aggiunti

S@ll~ @efibe.tazione che precede ai sensi dell'art. 49 comma 1, D.Lgs.vo 18 - 8 - 2000 n. 267,

i SOftOS1''<7';-:iB=!;••~u.10
il parere di competenza,
come segue:
.
Parere di~ tecnica

r·. . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Vìsto~~··!lo-conceme

o' :

-

la regolarità tecnica esprime pa..rere ..

i i"'r. . '
.Qt....UìD-~--flli~i'.-.

Il Responsab·1r·
. el Servizio interessato
i
1\

, I \J "

................. \~ ................ .

Parere di regolarità contabile in quanto il presente atto comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata

,,....

Visto per quanto concerne la regolari ' éontabile esprime parere ............... · ...... ~ ............... : ............... , ........ .
·······································
······--·----·-----·························
·································-·····
······················

Si attesta, altresì, la co

:.

ii:ura finanziaria della complessiva

esa di€ ............ ~ .......................... , ................ .

)

·Parere di legittimità

viste le procedure seguite esprime parere . . .

·······································································
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Del che il presente verbale che viene sottoscritto··
IL PRESIDENTE
. Giorgio P:
'sano

(._<::J,~;
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Della suestesa d~razione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi come
prescritto dall'art. 124 - comma 1 - D.Lgs.vo 18

,~ 1 RPR~ 2006

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
O decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 - D.Lgs.vo 18 - 8 - 2000, n. 267)

O perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4 - D.Lgs. vo 18 - 8 - 2000, n. 267)

Procida, lì

Ii Segretario Generale Comunale
dott. Pietro Scardaccione

-·;1·1

