
 

Delibera della Giunta Regionale n. 335 del 08/08/2013

 
A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

 

Settore 1 Sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  APPROVAZIONE "REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE NORME PER LA

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SERRICOLI FUNZIONALI ALLO SVILUPPO DELLE

ATTIVITÀ AGRICOLE", IN ATTUAZIONE  DELL'ART. 2 COMMA 1 DELLA LEGGE

REGIONALE 18 DICEMBRE 2012, N. 33 "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24

MARZO 1995, N.8 (NORME PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SERRICOLI

FUNZIONALI ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE)". (CON ALLEGATO) -

PROPOSTA AL CONSIGLIO REGIONALE. 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 52 del  30 Settembre 2013



 

 

 
 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati ne lle 
premesse che seguono, costituenti istruttoria a tut ti gli effetti di legge, nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal D irigente del Settore a mezzo di sottoscrizione 
della presente  
 
PREMESSO che la Legge Regionale 18 dicembre 2012 n.33 “Modifiche alla legge regionale 24 marzo 

1995, n. 8 (Norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole)”, 

all'art. 2 comma 1 prevede, tra l’altro, che la Giunta regionale adotti il regolamento di attuazione delle 

norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole di cui alle 

leggi regionali 8/1995, 21 marzo 1996, n. 7 (Modifiche ed integrazioni della legge regionale 24 marzo 

1995, n. 8, concernente le norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle 

attività agricole) e 22 novembre 2010, n. 13 (Regolarizzazione degli impianti serricoli);  

 

VISTO l'art. 1 comma 95 e 96 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione Campania (legge finanziaria 

regionale 2013)”; 

 

CONSIDERATO che il Settore SIRCA dell’AGC 11 ha provveduto a redigere una proposta di 

regolamento di attuazione delle norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo 

delle attività agricole, di cui alle leggi regionali 24 marzo 1995 n. 8,  21 marzo 1996 n. 7, 22 novembre 

2010 n. 13, 18 dicembre 2012 n. 33 e 6 maggio 2013 n. 5; 

 

TENUTO CONTO che alla proposta di regolamento sono state apportate integrazioni e modifiche 

concordate, nell’ambito di appositi incontri avvenuti presso il SeSIRCA nei giorni 20 marzo e 17 maggio 

2013, con le Organizzazioni Professionali Agricole, con gli Ordini e i Collegi Professionali, con l'Anci, con 

i Consorzi di Bonifica e con il supporto del Dipartimento di Idraulica dell'Università degli Studi di Napoli 

Federico II;  

 

ACQUISITI I pareri dell’Ufficio Legislativo, prot. nn. 12448/UDCP/GAB/UL/2013 e 

13910/UDCP/GAB/UL/2013, in base ai quali si è provveduto ad adeguare la proposta di regolamento 

alle osservazioni formulate;  

 

RITENUTO, pertanto, di dover approvare il “Regolamento di attuazione delle norme per la realizzazione 

di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole”, di cui alle leggi regionali 24 marzo 1995 

n. 8,  21 marzo 1996 n. 7, 22 novembre 2010 n. 13, 18 dicembre 2012 n. 33 e 6 maggio 2013 n. 5, che 

forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato);  

 

VISTI gli articoli 26, comma 3 e 56, comma 1 e 2, dello Statuto della Regione; 
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PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi 

 

DELIBERA 

 

per quanto esposto in premessa, che si intende integralmente riportato nel presente dispositivo: 

 

1. di approvare il  “Regolamento di attuazione delle norme per la realizzazione di impianti serricoli 

funzionali allo sviluppo delle attività agricole”, di cui alle leggi regionali 24 marzo 1995 n. 8,  21 

marzo 1996 n. 7, 22 novembre 2010 n. 13, 18 dicembre 2012 n. 33 e 6 maggio 2013 n. 5, che 

forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato); 

2. di trasmettere al Consiglio Regionale copia della presente deliberazione, per l’approvazione, ai 

sensi degli articoli 26, comma 3 e 56, commi 1 e 2 dello Statuto della Regione Campania, 

dell’allegato regolamento; 

3. di inviare copia della presente deliberazione al Settore SIRCA dell’AGC 11 e al BURC per quanto 

di rispettiva competenza. 
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