
 

COMUNE DI BERTIOLO 
Provincia di Udine 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

ORIGINALE Numero 57 
 

 
Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE. MODIFICA. 

 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventisei del mese di novembre alle 

ore 20:30, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo 

ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri nei termini di legge, nella 

sala consigliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  - Seduta , di 

Prima convocazione. Risultano: 

 

 

BATTISTUTA MARIO   Presente 

GROSSO MARIO   Presente 

PITUELLO DIEGO   Presente 

BERTOLINI PIERGIUSEPPE   Presente 

VIRGILI CRISTIAN   Presente 

MIOTTO PAOLO   Presente 

ZORZETTO STIVEN   Presente 

FABELLO ROVIS   Presente 

DELLA MORA PAOLO   Presente 

VISCARDIS ELEONORA   Presente 

COLLAVINI FEDERICO   Presente 

MALISANI AGOSTINO   Presente 

ZABAI ANTONINO   Presente 

    

 

Ai sensi dell’art. 12, comma 6, dello Statuto Comunale partecipa senza diritto di voto l’assessore 

esterno Liani Francesco. 
 

 

Assiste il Segretario, DI BERT DOTT. MAURO. 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. 

BATTISTUTA MARIO in qualità di SINDACO ed espone gli oggetti inscritti 

all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente 

deliberazione:  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che con deliberazione consiliare nr. 22 del 21.02.2006, è stato approvato il nuovo 

Regolamento Comunale di Polizia Rurale e che negli anni è stato modificato ed integrato; 

 

Preso atto che si rende necessario integrare ed adeguare a sopraggiunte norme in materia il vigente 

regolamento per meglio definire alcuni aspetti procedurali del regolamento medesimo; 

 

Ritenuto che, per i contenuti e le tematiche oggetto delle presenti modifiche ed integrazioni, non si 

rende necessario sottoporre tali variazioni all’esame dell’A.S.S. nr. 4 “Medio Friuli” per il parere di 

competenza; 

 

Preso atto che l’argomento è stato discusso in commissione consiliare per i regolamenti di cui 

all’art. 8 dello Statuto Comunale, nella seduta del 12.11.2014; 

 

Esaminato il Regolamento di Polizia Rurale, rielaborato dall’Ufficio Tecnico Comunale, con in 

grassetto corsivo le integrazioni e con testo barrato le soppressioni, che si compone di nr. 118 

articoli; 

 

Dato atto che le modifiche sostanziali introdotte riguardano: 

- l’introduzione dell’articolo 105 bis - Filari di gelsi, volta alla tutela di tali filari, storicamente 

rappresentativi di questa parte del territorio regionale; 

- la nuova scrittura dell’articolo 106 - Accensione di fuochi, volta al recepimento delle recenti 

nuove norme in materia; 

 

Ritenuto di far proprie le modifiche proposte in quanto migliorative rispetto al testo vigente e quindi 

di modificare in tale senso il regolamento in discussione; 

 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 267/2000 e 

s.m.i.; 

 

Preso atto dell’illustrazione fatta dal Sindaco; 

 

Sentito il Consigliere Collavini F. che esprime condivisione riguardo alla modifica relativa agli 

abbruciamenti, ma dissenso sulla modifica relativa ai gelsi. Con specifico riguardo alle norme sui 

gelsi, la ritiene un accanimento ingiustificato, una norma penalizzante e ingiusta, che va a vincolare 

i fondi, causando un loro deprezzamento di valore; 

 

Il Sindaco precisa che lo scopo è quello di preservare la storia e la cultura friulana. Sottolinea che 

non c’è alcun intento punitivo e che la norma  riguarda le sole aree rurali; 

 

Il Consigliere Collavini F. chiede al Segretario Comunale termini e modalità per una possibile 

azione contro la delibera in adozione; 

 

Il Segretario Comunale spiega l’iter procedurale per una eventuale contestazione; 

 

Il Consigliere Malisani A. contesta la definizione di filare di gelsi; 

 

La Consigliera Viscardis E. chiede al Sindaco di procedere a votazioni distinte sulle due modifiche 

regolamentari proposte; 
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Il Sindaco accoglie la richiesta e mette ai voti la modifica dell’art. 105 bis, rubricato “Filari di gelsi” 

al Regolamento comunale di Polizia Rurale nei termini illustrati, ottenendo la seguente votazione: 

presenti n. 13; 

con voti favorevoli n. 9 e contrari alla modifica n. 4 (Viscardis E. Collavini F. Zabai A. Malisani 

A.), espressi nelle forme di legge; 

 

Successivamente mette ai voti la modifica dell’art. 106, rubricata “Accensione fuochi” al 

Regolamento comunale di Polizia Rurale nei termini illustrati, ottenendo la seguente votazione: 

presenti n. 13; 

con voti favorevoli n. 13 alla modifica, espressi nelle forme di legge; 

  

Successivamente mette ai voti il documento nel suo complesso, così come risultante dalle due citate 

votazioni ottenendo il seguente risultato: 

Presenti n. 13; 

con voti favorevoli n. 9 e contrari alle modifiche n. 4 (Viscardis E. Collavini F. Zabai A. Malisani 

A.), espressi nelle forme di legge; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Tecnico espresso ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/00 e s.m.i., attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile della Ragioneria, espresso ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/00 e s.m.i., 

 

 

DELIBERA 

 

1. di fare integralmente proprie le premesse alla presente deliberazione e sulla base delle stesse 

approvare le modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento Comunale di Polizia Rurale, con 

riportate in grassetto corsivo le integrazioni e con testo barrato le soppressioni, composto da nr. 

118 articoli che, allegato sub A) al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2. di dare atto che il testo coordinato del regolamento, allegato sub B) al presente atto entrerà in 

vigore ai sensi dell’art. 44 , comma 2, dello Statuto Comunale 

 

3. di revocare ogni altro atto incompatibile con il Regolamento Comunale di Polizia Rurale 

approvato con il presente atto. 

 

CV/cv 
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PARERE TECNICO 
 

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere Favorevole sulla 

regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
 

 

 

Bertiolo, 06-11-2014 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Zanchetta Antonino 

 

 

 

PARERE CONTABILE 
 

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. si esprime parere Favorevole sulla 

regolarità contabile.  
 

 

 

Bertiolo, 26-11-2014 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PORTOLAN DOTT.SSA GIULIA 
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Letto, confermato e sottoscritto.  

 

Il Presidente  Il Segretario 

BATTISTUTA MARIO  DI BERT DOTT. MAURO 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione oggi 15-01-2015 viene affissa all’Albo Pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 30-01-2015. 

 

Bertiolo li 15-01-2015 

 

Il Responsabile  

SCAROLA GIACOMINA 

 

 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 15-01-2015 al 30-01-2015. 

 

Bertiolo  li 09-02-2015 

 

Il Responsabile  

SCAROLA GIACOMINA 

 

 

 


