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COPIA 

Deliberazione n.  33  del Registro in data  06/07/2017 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE COORDINATO PER I 

COMUNI AFFERENTI AL CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL 

PRATOMAGNO. 

 

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  sei, del mese di  luglio, alle ore  08.35, nella  Sala 

Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO 
X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
X  

GALLI MIRCO- CONSIGLIERE 
 X 

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE 
X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE 
X  

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE 
 X 

ERMINI MARCO- CONSIGLIERE 
 X 

CONVERTINI LAURA- CONSIGLIERE 
X  

BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE 
X  

 

    

Presenti:  8   Assenti:    3 

 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Generale, Dott.ssa Rossi Ornella  il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il Presidente  Montanaro Salvatore, in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale degli 

intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 
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Sindaco: questo regolamento è stato predisposto dall’Ufficio Protezione Civile dell’Unione a seguito 

dei numerosi danni che si sono verificati qui e soprattutto in altri Comuni per eventi calamitosi; il 

testo è stato elaborato in collaborazione con gli uffici comunali dei Comuni associati e anche con 

Terranuova che ha associato la funzione di protezione civile. Si tratta di regole generali di carattere 

preventivo, che impongono al mondo rurale di attuare interventi nell’interesse collettivo. 

Consigliera Convertini: prevede delle norme statali e regionali, dando un maggior dettaglio e 

affidando la vigilanza alla Polizia Municipale. In Unione si è parlato di prevenzione, quindi siamo 

favorevoli. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che i Comuni di Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Loro Ciuffenna e Pian di Scò 

hanno costituito in attuazione dell'art. 14 comma 6 della legge regionale 37/08, abrogata con 

legge regionale 68/2011, una unione di comuni denominata Unione dei Comuni del Pratomagno 

(atto costitutivo firmato in data 31.10.2008 e registrato al n.3299 serie 3 in data 20.11.2008 presso 

l'ufficio del registro di Montevarchi); 

 

PREMESSO altresì che l'Unione dei Comuni del Pratomagno è stata costituita per lo gestione di una 

pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni medesimi, oltre che per l'esercizio delle 

funzioni delegate dalla Regione Toscana, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 

68/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

PRESO ATTO dell'istituzione dal l° gennaio 2014 del Comune di Castelfranco Piandiscò per fusione 

dei Comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò e considerata lo necessità di adeguare lo 

statuto dell'Unione al fine di recepire il nuovo assetto istituzionale; 

 

RICORDATO che tra le funzioni associate tra tutti i comuni facenti parte dell' Unione figura anche 

l'attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi 

soccorsi; 

 

DATO ATTO che è volontà di questa Amministrazione operare fattivamente al fine di ricercare il 

miglioramento continuo dell'attività di pianificazione di protezione civile, oltre a promuovere 

l'adozione di interventi di prevenzione utili a ridurre lo probabilità che si verifichino eventi disastrosi 

o, almeno, a limitarne il possibile danno; 

VISTO l'allegato schema di Regolamento di Polizia Rurale elaborato dal Servizio Bonifica e Tutela 

del Territorio, così come integrato e modificato a seguito della riunione congiunta alla quale hanno 

partecipato tecnici, personale della Polizia Municipale ed Amministratori dei Comuni del COI 

Pratomagno in data 30/03/2017; 

 

VISTA la Delibera della Giunta dell’Unione dei Comuni del Pratomagno n. 43 del 15/06/2017 con la 

quale si approva detto Regolamento e si auspica che lo stesso venga adottato da tutti i Comuni 

facenti parte del Centro Intercomunale del Pratomagno; 

 

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla definitiva approvazione del "Regolamento di Polizia 

Rurale" al fine di uniformare lo disciplina delle buone pratiche agricole; 

 

Ravvisata la competenza del Consiglio in materia, ai sensi dell’art. 42, comma 2 lett. e), del 

D.Lgs.n.267/2000; 

 

VISTO il  D.Lgs. 267 del 18/08/2000; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi degli articoli 49 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267; 

 

Con votazione espressa in forma palese che riporta il seguente esito: FAVOREVOLE ALL’UNANIMITA’ 
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DELIBERA 

 

1. per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati, di approvare 

definitivamente il "Regolamento di Polizia Rurale", allegato al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale, testo coordinato per tutti i Comuni facenti parte del Centro 

Intercomunale del Pratomagno; 

 

2. di dare mandato ai competenti uffici dell’Unione dei Comuni del Pratomagno di elaborare 

apposito disciplinare sanzionatorio coordinato in attuazione delle eventuali violazioni agli articoli 

del Regolamento stesso; 

 

3. di dare atto che il regolamento dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale alla sezione 

"Amministrazione trasparente" - disposizioni generali - atti generali. 

 

4. di dare mandato ai funzionari responsabili competenti del compimento di tutti gli adempimenti 

consequenziali al presente atto. 
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Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

 

Data, 03/07/2017 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Geom. Luciano Vinci 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 

parere: 

 

NON DOVUTO EX ART. 49 D.LGS 267/2000 

 

Data,  03/07/2017 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL  SINDACO   IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.   SALVATORE  MONTANARO   Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 

 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, 

della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   12/07/2017  al 27/07/2017 

 

Castiglion Fibocchi, 12/07/2017  

 IL  SEGRETARIO GENERALE 

 Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 

dichiarata: 

 

Ordinaria esecutività 

 

Castiglion Fibocchi, 22/07/2017  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 12/07/2017 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


