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Verbale Di Deliberazione Del Consiglio Comunale
Sessione Straordinaria - Convocazione Seconda - Seduta Pubblica

Oggetto:
INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA E
RURALE PER L'AFFIDAMENTO ALLE GUARDIE GIURATE NOMINATE DALLA
PROVINCIA DI VICENZA DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE.
APPROVAZIONE.-

L'anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di aprile alle ore 19:00, nella sala delle
adunanze, convocato dal Sindaco mediante lettera d’invito fatta recapitare a ciascun Consigliere nei
modi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. ADAMI
LEONARDO e la partecipazione del Segretario Comunale CANDIA MASSIMO.
Fatto l’appello risulta quanto segue:
ADAMI LEONARDO
BRUN STEFANIA
COQUINATI MARCO
BELLINI MAURIZIO
AMBROSINI ENRICO
BIASIN ANNA
VIALE GABRIELE
BOLLA PAOLO
DIVISO ARIANNA
VIANELLO ARIOSTO
(P)resenti n. 6, (A)ssenti n.

Presente
Giustificato
Presente
Presente
Giustificato
Presente
Giustificato
Giustificato
Presente
Presente
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Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta.

PARERI DI COMPETENZA
Premesso che la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in ordine all’oggetto
sopra citato ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.Lgs.
n. 267/2000 nelle seguenti risultanze
Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica
Alonte 14-04-2016
Il Responsabile del Servizio
F.to DOVIGO ANDREA
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OGGETTO: INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA
URBANA E RURALE PER L’AFFIDAMENTO ALLE GUARDIE GIURATE NOMINATE
DALLA PROVINCIA DI VICENZA DELLE FUNZIONI DI TUTRELA AMBIENTALE.
APPROVAZIONE.

Il Sindaco illustra in sintesi il contenuto della deliberazione.
Il consigliere Coquinati: chiede se l’eventuale sanzione amministrativa comminata vada al Comune
di Alonte.
Il Sindaco: risponde affermativamente.
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il vigente Regolamento comunale di Polizia urbana e rurale approvato con deliberazione
del Consiglio comunale n. 34 del 27.09.2006;
VISTO in particolare l’art. 3 del suddetto regolamento che demanda alla polizia locale oltre che gli
agenti di polizia giudiziaria di ogni ordine e grado il servizio di controllo e di attuazione del
Regolamento;

RITENUTO di apportare al suddetto regolamento comunale di polizia urbana e rurale alcune
integrazioni al fine di estendere anche alle guardie giurate nominate dall’Amministrazione
Provinciale ai sensi del comma 3 lett. B) dell’art. 163 del D.Lgs. 112/1998, il compito di segnalare
le infrazioni alle norme regolamentari in tema di igiene ambientale;
DATO ATTO che le associazioni di guardie giurate volontarie, qualora convenzionate con il
Comune, in qualità di soggetti addetti alla sorveglianza per la tutela dell’ambiente hanno la
competenza sull’accertamento, contestazione, verbalizzazione e oblazione delle violazioni in tema
di igiene ambientale (art. 31 R.D. n. 1604 del 08.10.1931 – art. 12 L.R. n. 23 del 19.08.1996 – art.
14 L.R. n. 30 del 26.08.1998 – art. 8 L.R. n. 14 del 31.03.1992);
CONSIDERATO che tali associazioni di volontariato potranno essere più di una e che pertanto
appare opportuno delegare la Giunta alla stipula delle relative convenzioni con la condizione che le
stesse non comportino oneri per il bilancio dell’Ente;
VISTI:
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di polizia urbana e rurale;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
VISTA la propria competenza ex art. 42 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n.6 componenti del Consiglio presenti;
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DELIBERA

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di integrare l’art. 3 del vigente regolamento comunale di Polizia urbana e rurale approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 27.09.2006 aggiungendo al primo comma dopo le
parole “… dagli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria di ogni Ordine e grado ciascuno per le proprie
competenze specializzazioni e ambito operativo, ai sensi dell’ art 221 CPP”, la seguente frase “nonché

dalle guardie giurate nominate dalla Provincia facenti parte di associazioni di volontariato che
abbiano stipulato una convenzione con questo Comune nell’ambito delle proprie competenze”;
3. di autorizzare la Giunta comunale alla stipula delle convenzioni con le associazioni di
volontariato finalizzate alla tutela del territorio comunale in applicazione delle vigenti leggi
regionali e del vigente regolamento comunale di Polizia urbana e rurale (limitatamente al territorio
comunale) con la condizione che le convenzioni non comportino oneri per il bilancio comunale.
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to ADAMI LEONARDO

Il Segretario Comunale
F.to CANDIA MASSIMO

N. Reg. Pubbl.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni che il presente verbale viene
pubblicato all’Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni da oggi.
Alonte

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Vigolo Roberta

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Alonte

Il Responsabile del Servizio
Vigolo Roberta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Artt. 126, 127 e 134 D.Lgs. n. 267/1990)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio del Comune ed è:
Immediatamente esecutiva
Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla data di pubblicazione.

Alonte ___________

Il Segretario Comunale

Pag. n.5

