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COMUNE DI RUVIANO
PROVINCIA DI CASERTA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adottato nella seduta del 29/02/2016
N. 8 Reg.
Data 29/02/2016

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA
RURALE.

L’anno duemilasedici, il giorno ventinove , del mese di febbraio, alle ore 20,37 nella sala
delle adunanze presso la sala consiliare di questo Comune, a seguito di invito diramato dal
Presidente del Consiglio Comunale in data 26/02/2016 con atto prot. n. 832 si è riunito il
CONSIGLIO COMUNALE.
Presiede la seduta il Prof. Mario Andrea Petrazzuoli – Presidente del Consiglio
Comunale.
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n .6 e assenti, sebbene invitati, n.4 come segue:

Presente

01
02
03
04
05
06
07

CUSANO Roberto
CUSANO Antonio
PETRAZZUOLI Andrea
PETRAZZUOLI Mario Andrea
COPPOLA Antonio
PETRAZZUOLI Giovanni
COPPOLA Angelo

Assente

Si
Si
Si
Si

Presente

08 URBANO Giovanni
09 FAZZONE Marcella
10 TEBANO Marcello

Assente

Si
Si
Si

Si
Si
Si

Giustificano l’assenza i Sigg.
Assiste il Segretario Comunale dott. ssa Amanda Di Meo incaricato della redazione
del verbale.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
• Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica, ha
espresso parere favorevole: dott.ssa Amanda Di Meo
• …………………………...........
sfavorevole: ...................................................
• Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità Contabile, ha espresso
parere favorevole:
. dott.ssa Filomena Tufano.................................................

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che tra le diverse e molteplici funzioni caratterizzanti il Servizio di Polizia
Amministrativa Locale si annovera anche l’attività concernente la cd. Polizia Rurale, che
di regola si sostanzia nello svolgimento di un’azione di vigilanza volta a garantire la
corretta osservanza di tutte quelle disposizioni legislative e regolamentari dettate in
materia di colture agrarie, allevamento del bestiame ed in generale relative al regolare
svolgimento della vita sociale in ambito rurale;
Considerato che questa Amministrazione Comunale, mediante l’adozione di un apposito
Regolamento disciplinante il servizio di polizia rurale, inteso come sopra, si propone lo
specifico obiettivo di assicurare, attraverso lo stesso, un miglioramento ed una contestuale
valorizzazione delle condizioni di vita sociale in ambito rurale;
Ritenuto, pertanto, per le motivazioni anzidette ed a seguito di disamina effettuata sul
punto dal Presidente del Consiglio, da parte dell’attuale Amministrazione di approvare il
Regolamento di Polizia Rurale, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;
Visti:
--il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (TUEL);
--lo Statuto dell’Ente;
Ritenuto di provvedere in merito;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai Responsabili dei
Servizi competenti, ai sensi dell’ art. 49, co 1, del T.U. 267/2000 e s.m.i.;
Con la seguente votazione, legalmente espressa per alzata di mano: 5 Voti favorevoli ed
1 Astenuto, Cons. Urbano, il quale rappresenta che la relativa astensione è determinata
dall’impossibilità di esaminare preliminarmente gli atti, posto che tra la notifica della
convocazione e la tenuta della seduta consiliare intercorrevano giorni festivi e che il
lunedì era impegnato al lavoro e non poteva usufruire del giorno di permesso in virtù di
quanto prescritto dall’art. 79 Tuel;
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa riportate:
- Di approvare il Regolamento Comunale di Polizia Rurale disciplinante una specifica
azione di vigilanza volta a garantire la corretta osservanza di tutte quelle disposizioni
legislative e regolamentari dettate in materia di colture agrarie, allevamento del bestiame
ed in generale relative al regolare svolgimento della vita sociale in ambito rurale,
precisando come tale atto regolamentare venga allegato alla presente deliberazione, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;
- Di dare atto che il presente regolamento entra in vigore trascorsi trenta giorni dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio della presente deliberazione, cui il medesimo è allegato.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Prof. Mario Andrea Petrazzuoli

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Amanda Di Meo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA
che la presente deliberazione viene stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi a partire da oggi.
Li,02/03/2016

IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO
f.to Vincenzo Riccio

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Li, 02/03/2016

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Amanda Di Meo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA
che la presente deliberazione è diventata esecutiva il …………………., essendo decorsi 10
giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
Li, 02/03/2016

IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO

