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

Prov inc i a  d i  Verce l l i  

 

COPIA ALBO 

Deliberazione N. 15    

  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE - MODIFICHE.           
 

L’anno duemiladiciotto addì quattordici del mese di febbraio alle ore venti e minuti 

trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 

norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, 

il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ANDORNO PIER MAURO - Sindaco Sì 

2. MORIANO FIORELLA - Vice Sindaco Sì 

3. VIRGA RICCARDO - Consigliere Sì 

4. REGIS GIANNI MARIA - Consigliere Sì 

5. COMOGLIO PIER FELICE - Consigliere Sì 

6. ABBONDANZA MASSIMO - Consigliere Sì 

7. PANIALE MARCO - Consigliere Sì 

8. DREBERTELLI PAOLO - Consigliere Sì 

9. BALLAN ANNA - Consigliere No 

10. FERRO CHIARA - Consigliere No 

11. CRITTO MICHELANGELO - Consigliere No 

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 

 

 Partecipa il Segretario Comunale sig.ra Segretario Comunale Signor CARLINO Dr. 

Carmen il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ANDORNO PIER MAURO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  E CONTABILE 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio TECNICO, esaminati gli atti d’ufficio, esprime e rilascia parere 

favorevole di regolarità tecnica – amministrativa e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza della 

presente azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato 

dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui 

controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.7/2013. 

 

Il Responsabile dei Servizio TECNICO 

(f.to CAPONE geom Federico ) 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esaminati gli atti d’ufficio, dà atto di non dover 

esprimere alcun parere di regolarità contabile della presente azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. 1 

del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 

213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.7/2013, 

in quanto non comportante alcun riflesso diretto o indiretto sulla situazione economico-finanziaria e sul 

patrimonio. 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(f.to Rag.  ISTRIA Adele ) 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

PREMESSO che con deliberazione C.C. n.29 del 26.07.2017, all’oggetto “Esame modifiche e integrazioni al 

Regolamento Comunale di Polizia Rurale, in materia di abbruciamento residui vegetali” veniva rettificato 

l’art. 44 (all’oggetto “Divieto di appiccare fuoco”) e aggiunto un ulteriore articolo 44 Bis (all’oggetto 

“Abbruciamento fuori dalle zone boscate “); 

 

DATO ATTO che, in particolare il comma 3 dell’art. 44 (modificato) del Regolamento comunale di cui 

sopra, testualmente recita: 

“In ogni caso, fatto salvo il rispetto di norme generali più rigide, è vietato di dare fuoco, nei campi, alle 

stoppie ed ai materiali e residui vegetali di cui all’art. 185, comma 1, lettera f), del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 

152 (Norme in materia ambientale), dal 1° giugno al 30 agosto “. 

 

VISTO inoltre che la Regione Piemonte con D.G.R.  n. 42-5805 del 20.10.2017, in attuazione del “Nuovo 

Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità 

dell’aria nel Bacino Padano” ha stabilito il divieto di combustione all’aperto del materiale vegetale di cui 

all’art. 182, comma 6-bis del D.Lgs n.152/2006, a partire dal 30.10.2017 e fino al 31.03.2018; 

 

DATO ATTO che tuttavia, in base all’Allegato 4 della stessa D.G.R. 42-5805 del 20.10.2017, l’entrata in 

vigore delle relative misure era fissata, per la nostra zona, all’01.10.2017; 

 

RILEVATO che, dal combinato disposto delle norme di cui sopra, risulta sostanzialmente ridotto ad un breve 

periodo, il tempo in cui è possibile l’abbruciamento; 

 

RITENUTO pertanto di modificare i termini di cui all’art. 44, comma 3, del Regolamento comunale di 

Polizia Rurale, pur sempre nel rispetto della sovraordinata normativa regionale, onde agevolare soprattutto 

quella cerchia della popolazione e degli operatori locali che necessitano di eseguire lavori agricoli e di 

abbruciamento, nella formulazione che segue: 
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Il comma 3, dell’art. 44, viene sostituito dal seguente “In ogni caso, fatto salvo il rispetto di norme generali 

più rigide, è vietato di dare fuoco, nei campi, alle stoppie ed ai materiali e residui vegetali di cui all’art. 

185, comma 1, lettera f), del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dal 1° Luglio al 

15 agosto “. 

 
 

DOPO attento esame e discussione, alla quale partecipano i consiglieri presenti; 

 

VISTI i pareri di regolarità tecnica amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 

267/00, espressi dai Responsabili del Servizio e riportato nella premessa del presente atto; 

 

Con votazione unanime favorevole espressa palesemente  

 

DELIBERA 

 
Di approvare le modifiche e integrazioni al Regolamento Comunale di Polizia Rurale, con specifico 

riferimento alle integrazioni apportate all’Art. 44, comma 3, nel testo riportato nella premessa; 

 

Di demandare al Responsabile del servizio competente i successivi adempimenti, ai fini della dovuta 

pubblicità del presente atto;  
 

SUCCESSIVAMENTE 

Stante l’urgenza del provvedere, con votazione unanime favorevole espressa palesemente, mediante alzata di 

mano DELIBERA di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione (art. 134 co. 4 del 

TUEL). 
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Letto, confermato e sottoscritto: 

 

 

IL  PRESIDENTE  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

         (f.to ANDORNO PIER MAURO) 

 

 (f.to CARLINO DR.SSA CARMEN) 

 

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

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all’albo pretorio web 

ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi a sensi art.124 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Lì  28/02/2018  (f.to CARLINO DR.SSA CARMEN) 

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

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, 

e’ stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune, è divenuta esecutiva ai sensi 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs 18 agosto 2000 nr. 267 e successive 

modificazioni e integrazioni il giorno        14-feb-2018 

 

       dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, TU 267/2000) 

 

 

       sono decorsi 10 giorni alla pubblicazione (art. 134, comma 3, TU 267/2000) 

 

Lì _____________  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

   

 

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

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

 Il Segretario Comunale 

 

 


