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Comune di Casanova Lonati 

PROVINCIA DI  PAVIA 

_____________ 

 

CONSIGLIO COMUNALE 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.8 DEL 29/03/2017 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE           

 

L’anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di marzo alle ore ventuno e minuti zero 

nella sede comunale. Previa comunicazione degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di 

legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima 

convocazione. 

 

Risultano: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Lucato Stefano - Presidente Sì 

2. Beretta Umberto - Vice Sindaco Sì 

3. Negri Patrizia - Consigliere No 

4. Sala Chantal - Consigliere Sì 

5. Magnani Ferdinando - Consigliere Sì 

6. Castignoli Giuseppina - Consigliere Sì 

7. Meneghel Diego - Consigliere Sì 

8. Rebuffi Federico - Consigliere Sì 

9. Saviotti Matteo - Consigliere Sì 

10. Sanelli Lorenzo - Consigliere Sì 

11. Lombardo Facciale Massimo - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Fazia Mercadante Umberto. 

 

Il Sig. Lucato Stefano nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all’ordine del 

giorno. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Premesso che: 

- il Comune di Casanova Lonati è dotato di Regolamento di Polizia Rurale, approvato dal 

Consiglio Comunale con deliberazione n. 34 del 06/11/1981 e s.m.i.; 

 

- che tale Regolamento, essendo ormai trascorsi oltre cinquant’anni dalla sua approvazione, può 

considerarsi obsoleto e in parte superato; 

 

- la Provincia di Pavia, in data 31.01.2013, ha inviato a tutti i Comuni della Provincia una bozza di 

regolamento di Polizia Rurale tipo adottato dal Consiglio Provinciale con delibera prot.n.78663 

del 21.12.2012, di cui si propone l’adozione da parte di tutti i Comuni della Provincia di Pavia 

seguendo lo schema “tipo” provinciale ;  

 

Dato atto che il servizio di Polizia Rurale consiste nel complesso di funzioni espletate per 

assicurare, nell’ambito del territorio comunale, l’applicazione e l’osservanza delle leggi, dei 

regolamenti dello Stato e della Regione, al fine di coniugare l’esercizio dell’attività agricola con il 

rispetto e la tutela dei diritti di ciascun cittadino, con la salvaguardia dell’ambiente e degli 

ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile e nell’interesse generale della 

cultura e della tradizione agrarie, proprie di un paese con un economia prevalentemente agricola 

come Casanova Lonati;  

 

Considerato che l'adozione di un Regolamento di Polizia Rurale sia uno strumento importante 

per assicurare la costante e corretta gestione dei rapporti in ogni situazione connessa al mondo 

rurale, in modo da garantire la crescita e lo sviluppo di una mentalità civile diffusa ed uniforme;  

 

Ritenuto di disciplinare, con la stesura di un Regolamento più vasta e precisa possibile, 

molteplici aspetti della realtà rurale nonché la normazione dei controlli e delle relative sanzioni;  

 

Ritenuto il Regolamento “Tipo” proposto dalla Provincia sostanzialmente congruo e condivisibile 

con la nostra realtà territoriale, a meno di minime modificazioni finalizzate ad una miglior 

specificazione di alcuni aspetti legati alla regolamentazione degli spandimenti;  

 

Ritenuto pertanto di proporre all’approvazione del Consiglio Comunale il Regolamento 

predisposto dal Responsabile del Settore Territorio e composto da XII titoli e n. 59 articoli, che 

allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Territorio ai sensi 

dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., rilasciato ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 147/bis, comma 1 del  Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 

267, e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale; 
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Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare il Regolamento di Polizia Rurale allegato alla presente per farne parte integrante 

e sostanziale e composto da XII titoli e n. 59 articoli; 

 

2) di dare atto che con l’approvazione del presente regolamento sono abrogate tutte le norme 

regolamentari disciplinanti le stesse materie e con esse in contrasto, contenute nel vigente 

Regolamento di Polizia Urbana, approvato con D.C.C. n. 34 del 06/11/1981; 

 

Successivamente, a seguito di separata ed unanime votazione 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ritenuta l’urgenza di dare attuazione al presente provvedimento, al fine di consentire 

l’approvazione consiliare nel termine legislativamente previsto; 

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4  D. Lgs 267/2000 e s.m.i. 
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COMUNE DI CASANOVA LONATI 

PROVINCIA DI PAVIA 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE           

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA 

 

Io sottoscritto Responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1,  D.Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i. rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147/bis 1° comma D.lgs. n. 

267/2000 e s.m.i., esprimo 

PARERE FAVOREVOLE 

 

in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto. 

 

Casanova Lonati, lì 23/03/2017 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to : Passerini Marcello 
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Fatto, letto, e sottoscritto: 

 

Il Sindaco 

F.to : Lucato Stefano 

 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : Fazia Mercadante Umberto 

 

___________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

n.       del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 06/04/2017 

per 15 giorni consecutivi. 

 

Casanova Lonati, lì 06/04/2017 Il Segretario Comunale 

F.to : Fazia Mercadante Umberto 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________ 

 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 

 

Casanova Lonati, lì  Il Segretario Comunale 

F.to : Fazia Mercadante Umberto 

 

 

 

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

 

Casanova Lonati, lì ____________ Il Segretario Comunale 

Fazia Mercadante Umberto 

 

 

 

  

 


