COMUNE DI CASOLI
PROVINCIA DI CHIETI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 22 Del 24-06-10
Oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

L'anno duemiladieci il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 18:40, nella solita
sala delle riunioni.
Previo espletamento delle formalità prescritte della vigente Legge Comunale, è stato per
oggi
convocato questo Consiglio Comunale in Sessione Straordinaria in Prima
convocazione in seduta .
Dei Signori Consiglieri eletti e in carica:
DE LUCA SERGIO
IANIERI ANTONINO
DI FLORIO ANDREA ANTONINO
PIETROPAOLO DOMENICO
FORESI MARIO
CAPUZZI DINA
ROSATO NICOLA PAOLO
D'AMICO PIERO
TIBERINI MASSIMO
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TRAVAGLINI FILIPPO
TOTARO ENRICO
FORLANI GIOVANNI
BARRELLA GIANCARLO
TILLI CONCEZIO GILBERTO
NASUTI LUIGI
TRAVAGLINI MARIO DOMENICO
COMEGNA VINCENZO
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ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 4.
Partecipa il Segretario del Comune DOTT.SSA ELENA DE CINQUE incaricato della
redazione del verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente Dott.TIBERINI MASSIMO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato oggetto.
Immediatamente eseguibile

N

PREMESSO che il vigente Regolamento di Polizia Rurale è stato
approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 96 del10.12.1959;
RITENUTO, nell’interesse generale dell’esercizio dell’attività agricola
nonché del miglioramento e della valorizzazione delle condizioni di vita sociale
nell’ambito rurale, di approvare un nuovo Regolamento di Polizia Rurale al fine
si assicurare nell’ambito del territorio comunale l’applicazione delle leggi e
regolamenti in materia di agricoltura, allevamento, tutela dell’ambiente e
dell’insediamento abitativo umano;
TENUTO CONTO che è stato predisposto il nuovo Regolamento di
Polizia Rurale, in armonia alle norme vigenti in materia, composto di n. 57
articoli;
VISTO il D.L.vo n. 112/98 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997 n. 59 citato in nota all’art. 17 bis del R.D. 18 giugno
1931 n. 773 in sicurezza pubblica”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, Nuovo Codice della Strada;
DATO ATTO che l’accertamento delle violazioni è eseguita nel rispetto
delle norme previsto dalla legge 24/11/1989 n. 689 “Modifiche al sistema
penale” e successive modifiche;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del V Settore in
ordine alla regolarità Tecnica;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta spesa e non
necessita del parere di regolarità Contabile,
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Con la seguente votazione …………………..
DELIBERA
1) di approvare il “Regolamento di Polizia Rurale”, composto di n. 57 articoli,
allegato al presente atto deliberativo e facente parte integrante e sostanziale
dello stesso.
2) di revocare il vigente Regolamento di Polizia Rurale approvato con
deliberazione di Consiglio comunale n. 96 del 10.12.1959;
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3) di dare atto che gli importi delle sanzioni saranno automaticamente rinnovati
qualora dovessero intervenire modifiche all’art. 7 bis del T.U.EE.LL.
Inizio discussione ore 19,40
Consiglieri subentrati successivamente all’apertura della seduta: Nicola Rosato,
Consiglieri presenti n. 14.
Alle ore 19,40 si allontana il Vice Sindaco, Consiglieri presenti n. 13

Vista la proposta presentata dall’assessore delegato e dallo stesso illustrata in
aula leggendo anche qualche articolo, legge, poi, l’emendamento presentato al
Sindaco relativo alla modifica dell’allegato “A” del regolamento in trattazione,
chiede al termine dell’illustrazione il voto favorevole sia per l’emendamento sia
per l’intera proposta;
Il consigliere Tilli afferma che anche il gruppo di minoranza ha portato il suo
contributo alla stesura definitiva del regolamento in trattazione, era necessario
rivedere il regolamento di polizia rurale per renderlo più consono alle mutate
necessità, tuttavia è da dire che il Consiglio Comunale produce un bel lavoro,
bisogna, poi, vedere se concretamente le disposizioni regolamentari verranno
concretamente applicate, l’assessore Pietropaolo auspica che il regolamento
venga applicato in toto, inoltre comunica all’assemblea che lo stesso verrà
inviato alle organizzazioni di categoria.
Proceduto a votazione per scrutinio palese per
dell’emendamento presentato, con il seguente risultato:
Consiglieri presenti

n. 13

Consiglieri votanti

n. 13

Consiglieri astenuti

n. =

Voti favorevoli

n. 13

Voti contrari

n. =

alzata

di

mano

Il Presidente proclama l'esito della votazione secondo la quale l’emendamento
è approvato.
Successivamente
Proceduto a votazione per scrutinio palese per alzata di mano della proposta
presentata, comprensiva anche dell’emendamento sopra approvato, con il
seguente risultato:
Consiglieri presenti

n. 13

Consiglieri votanti

n. 13
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Consiglieri astenuti

n. =

Voti favorevoli

n. 13

Voti contrari

n. =

Il Presidente proclama l'esito della votazione secondo la quale la proposta,
comprensiva anche dell’emendamento sopra approvato, è approvata.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Dott.TIBERINI MASSIMO

Il Segretario
F.to DOTT.SSA ELENA DE CINQUE
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____________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Casoli il giorno 06-07-10 al
numero 980 del registro ai sensi dell’art. 124, c.1, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Casoli, lì 06-07-10

IL MESSO COMUNALE

F.to come all’originale
____________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’
La presente Deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.
La presente Deliberazione è divenuta esecutiva il _____________ perché
gg. dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio.
Casoli, lì __________________

decorsi

IL SEGRETARIO
F.to DOTT.SSA ELENA DE CINQUE

P.C.C. all’originale per uso ______________.
Casoli, lì ______________

10

IL FUNZIONARIO INCARICATO
_____________________________
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COMUNE DI CASOLI
(Provincia di Chieti)

C.F. 81000890699 - P.IVA 00106590698 - Via Frentana 30 – 66043 CASOLI – Tel.: 0872/99281 – Telefax: 0872/981616

Al Consiglio Comunale
SEDE

Oggetto: Emendamento alla proposta di approvazione del Regolamento di Polizia
Rurale – n. 7 dell’ordine del giorno della seduta Consiliare del 24/06/2010.

Il sottoscritto propone l’allegato emendamento all’Allegato A del Regolamento di
Polizia Rurale in quanto, per un mero errore materiale, gli importi in esso indicati
risultano trascritti in modo errato.

Si allega testo emendato Allegato A del Regolamento di Polizia Rurale.

Il Sindaco
(Dott. Sergio De Luca)
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SANZIONI
SANZIONI FASCIA N. 1
Le violazioni agli articoli saranno punite con sanzioni da Euro 25,00 a Euro
250,00.
SANZIONI FASCIA N. 2
Le violazioni agli articoli saranno punite con sanzioni da Euro 30,00 a Euro
300,00.
SANZIONI FASCIA N. 3
Le violazioni agli articoli saranno punite con sanzioni da Euro 40,00 a Euro
400,00.
SANZIONI FASCIA N. 4
Le violazioni agli articoli saranno punite con sanzioni da Euro 100,00 a Euro
1.000,00.
SANZIONI ACCESSORIE
Dalla violazione dei seguenti articoli consegue la sanzione amministrativa
accessoria dell'
obbligo di ripristino dello stato originale dei luoghi o dell'
esecuzione
di interventi di ripristino.
Come previsto dall'
art. 16 della legge 689/81 è ammesso il pagamento di una
somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per
la violazione commessa o, se più favorevole al doppio del minimo, oltre alle spese
del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se
questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
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