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/  
          CITTA’ DI CAIAZZO 

Provincia di Caserta 
 

 

COPIA 

DELIBERA N. 29 DEL 30/09/2011 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: LINEE PROGRAMMATICHE PER LA TUTELA DEGLI ULIVI SECOLARI. 

 

 

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno TRENTA del mese di SETTEMBRE 

alle ore 17.40 ed in prosieguo, nell’aula sita al I piano della 

Casa comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con 

avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta pubblica 

sessione straordinaria. 

I componenti l’Assemblea all’atto della trattazione del presente 

argomento risultano essere in numero di 13 ivi compreso il Sindaco, 

come segue: 

 

 
Presenti Assenti   Presenti  Assenti 

GIAQUINTO STEFANO 

(SINDACO) 
X   ZACCARO ANTONIO X  

SGUEGLIA TOMMASO 

 
 X  PUORTO ANTONINO X  

FASULO ANGELO X   SIMEONE PASQUALE X  

DE BIASE GIUSEPPE X   FERRUCCI CIRO X  

DI SORBO ANTONIO X   MENNILLO STEFANO X  

DE ROSA ROSETTA   X  CERRETO ANTIMO X  

FASULO SALVATORE  X  PERRONE FRANCESCO  X  

DE MATTEO STEFANO  X   INSERO AMEDEO  X 

CHICHIERCHIA ANTONIO 

 
X      

totale  13 4 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Carlo Isernia. 

Il Presidente avv. Antonino Puorto, constatato il numero legale 

degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 

Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto. 
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Il Presidente, in prosieguo di seduta, passa alla trattazione del 7° punto all’ordine del giorno. 

 

                                                     IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che  il territorio di Caiazzo è fortemente caratterizzato dalla diffusa presenza 

di ulivi secolari, significativa esemplificazione di un più complessivo sistema ambientale, 

stratificatosi come esito del processo di antropizzazione storica dei luoghi; 

- che la diffusa presenza di uliveti secolari nel territorio, rivela quanto significativo, specifico 

e irripetibile fosse il ruolo che questi luoghi avevano nella cultura contadina, nelle tradizioni, 

nella volontà generale e nelle leggi non scritte che regolavano i rapporti sociali delle 

comunità insediate; 

- che gli ulivi secolari presenti sul territorio del Comune devono essere salvaguardati, nel 

rispetto dei valori produttivi, paesistici ed ambientali, nell’ambito dell’autonomia e delle 

funzioni conferite ai Comuni; 

- che la Commissione consiliare comunale su Statuto e Regolamenti nella seduta del 

16.09.2011 ha, all’unanimità, approvato uno schema di regolamento da adottarsi al riguardo; 

- che, a seguito dei rilievi tecnico – normativi formulati dal Responsabile del Settore 

Politiche del Territorio, avuto particolare riferimento alle implicazioni urbanistiche del 

regolamento, non è ancora possibile sottoporlo all’esame ed all’approvazione del Consiglio 

comunale;  

CONSIDERATO che è, comunque, intendimento dell’Amministrazione comunale 

assumere formale impegno in ordine alla tutela ed alla valorizzazione degli ulivi secolari e 

stabilire le principali linee programmatiche al riguardo, al fine di preservare la struttura 

agricolo – produttiva e paesaggistico - ambientale del territorio; 

DATO ATTO che la difesa degli ulivi secolari è affidata ad una vecchia legge (il Decreto 

Legislativo Luogotenenziale n. 475 del 27 luglio 1945, successivamente integrato e 

modificato dalla Legge n. 144 del 14 febbraio 1951, dal Decreto Presidenziale n. 987 del 10 

giugno 1955 e dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 risalente a sessanta fa, che 

sostanzialmente vieta l’abbattimento degli alberi, salvo quelle situazioni di grave 

deperimento o di permanente improduttività, ovvero di danno arrecato all’intero impianto in 

casi di elevata densità arborea dello stesso; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso sulla proposta di deliberazione dal 

Responsabile del Settore Politiche del territorio ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 

1, del D. lgs 267/2000; 

UDITO l’Assessore Di Sorbo Antonio che illustra l’argomento in esame, come da proposta 

di deliberazione agli atti, riconosce, dandone atto, l’attività di impulso svolta in merito dal 

gruppo Caiazzo Città Viva, precisa che le linee programmatiche non sostituiscono l’attività 

dell’apposita Commissione consiliare che è chiamata ad adottare il relativo regolamento 

compatibilmente con le norme urbanistiche e di tutela del territorio; 

SENTITI gli interventi: 

- del Consigliere Mennillo Stefano che preannuncia il proprio voto favorevole; 

- del Consigliere Ferrucci Ciro, capogruppo del gruppo consiliare Caiazzo Città Viva, 

il quale rappresenta che quanto deciso dalla Commissione consiliare su Statuto e 

Regolamenti, frutto di concertazione e sinergia, è necessariamente  una sola 

valutazione di intenti e non un atto già formato in senso tecnico, afferma che la parte 

politica si è espressa in merito in modo unitario, si dice felice del risultato raggiunto.   

TERMINATA la discussione; 

con voti unanimi favorevoli espressi, in modo palese, dai n. 13 componenti il Consiglio 

comunale presenti e votanti, 
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                                                             DELIBERA 

 

1. Di assumere formale impegno per la tutela  e la valorizzazione degli ulivi secolari 

presenti sul territorio del Comune di Caiazzo, nell’ambito dell’autonomia e delle 

funzioni conferite al Comune dalla legislazione vigente. 

2. Di procedere all’adozione di un regolamento in materia di tutela e valorizzazione 

degli ulivi secolari presenti sul territorio del Comune di Caiazzo, stabilendo al 

riguardo le seguenti, principali linee programmatiche: 

a) vietare l’abbattimento e/o lo sradicamento di ulivi secolari in tutto il territorio 

comunale fatte salve  le zone destinate all’edificazione dove gli ulivi, qualora 

ricadenti nell’ambito strettamente interessato da interventi urbanizzativi (edifici ed 

opere di urbanizzazione) potranno essere spiantati e trapiantati,se necessario, con 

spese a carico dell’interessato,  in altre aree libere degli stessi lotti di intervento, 

oppure in altre aree di proprietà privata del territorio comunale, oppure ancora in aree 

pubbliche individuate dall’amministrazione comunale, in maniera permanente  con 

espresso divieto di esportazione delle piante al di fuori del Comune; 

b) prevedere che l’eventuale espianto degli ulivi secolari, qualora autorizzato a norma 

della legislazione vigente, comporterà l’obbligo di reimpianto degli alberi in aree di 

proprietà privata ricadenti all’interno dello stesso territorio comunale, con spese a 

totale carico dell’interessato  o, alternativamente, in aree pubbliche individuate 

dall’amministrazione comunale, in maniera permanente e pur sempre con espresso 

divieto di esportazione delle piante al di fuori del Comune. In tal ultimo caso qualora 

il reimpianto avvenga all’interno di aree pubbliche comunali, tutti gli oneri necessari 

saranno a totale carico del Comune.  

c) Possibilità per il Comune di consentire il reimpianto degli alberi in aree agricole per 

le quali i proprietari ne facciano espressamente richiesta, ponendosi in questo 

secondo caso a carico degli stessi proprietari tutti gli oneri necessari, nonché 

l’obbligo di conservazione assoluta del patrimonio arboreo così costituito. 

 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito, 

 

                                                           IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

con voti unanimi favorevoli espressi, in modo palese, dai n. 13 componenti il consiglio 

comunale presenti e votanti, 

                                                                  DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. 267/200 
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OGGETTO: LINEE PROGRAMMATICHE PER LA TUTELA DEGLI ULIVI SECOLARI. 

 

Ai sensi dell’art. 49 tuel, in ordine alla sola regolarità tecnica, il responsabile del 

servizio interessato ha espresso parere: 

o Favorevole                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  

                                  f.to Geom. Grasso Giuseppe 

  

 

Ai sensi dell’art. 49 tuel, in ordine alla  regolarità contabile, il responsabile del 

servizio interessato ha espresso parere: 

o Non occorre                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                      f.to dott. Loreto Califano 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

  IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  avv. Antonino PUORTO         f.to dott. Carlo ISERNIA 

 

-------------------------------------------------------------- 

 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione viene da oggi pubblicata all’Albo 

Pretorio on line per rimanervi  quindici giorni consecutivi.  

 

Caiazzo lì, 10/10/2011     Il responsabile del procedimento 

                                 f.to dott. Paolo Mandato  

 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno____________________________ 

trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune, ai 

sensi dell’art. 134, C. 4 del d.lgs. n. 267/2000); 

 

 

 

   è una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 

comma 4 - del  d. lgs. n. 267/2000. 

 

 

Caiazzo,lì ____________           IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                  dott. Paolo MANDATO  

 


