COMUNE DI ETROUBLES

COMMUNE D’ETROUBLES

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

REGION AUTONOME DE LA VALLEE D’AOSTE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28
Oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

L’anno duemilaventuno addì cinque del mese di ottobre alle ore diciassette e minuti zero, nella sala
consiliare, regolarmente convocato dal Sindaco con avviso scritto recapitato a norma di legge, si è riunito in
sessione straordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio comunale nelle persone dei
Signori:
COGNOME E NOME

PRESENTE

CALCHERA MARCO

X

CERISE CARLO

X

ASSENTE

VIRGILIO DIEGO

X

BRACCO CRISTINA

X

MARGUERET ANGELO

X

COLLOMB MONICA A.

X

MACORI MAURO

X

BIGNOTTI MARCO

X

JUGLAIR MICHEL

X

BERTIN LISETTA

X

SCARPELLINI DAVIDE

X
9

Totale

2

Assiste all’adunanza il Segretario dell’ente locale Dott.ssa Eloisa Donatella D'ANNA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il CALCHERA MARCO nella sua qualità di Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
 che i Comuni, nell'ambito della propria autonomia normativa, adottano regolamenti nelle materie di
competenza per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite dal vigente ordinamento degli Enti Locali;
 che tra le predette materie rientrano le norme finalizzate a disciplinare l'ordinata e civile convivenza
della comunità locale, a sviluppare l'attitudine civica e a prevenire situazioni di pregiudizio per i
cittadini;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all'adozione di un regolamento comunale in linea con le moderne
esigenze di polizia rurale;
Visto l’allegato testo, predisposto dai competenti uffici comunali;
Richiamati:
 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i.;
 la L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 e s.m.i.;
 il vigente Statuto Comunale;
Dato atto che il presente provvedimento non necessita di copertura finanziaria e non ha rilevanza ai fini
contabili e che pertanto non viene espresso alcun parere di regolarità contabile in merito;
Visto il parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento espresso dal segretario ai
sensi dell’art. 9 della L.R. n. 46/1998 e dell’art. 49 bis della L.R. n. 54/1998 e s.m.i.;
Procedutosi alla votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato
all’unanimità dei presenti;
DELIBERA
1. Di approvare, nel testo allegato, il regolamento di polizia rurale composto da n. 20 articoli.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
CALCHERA MARCO

IL SEGRETARIO DELL’ENTE LOCALE
Dott.ssa Eloisa Donatella D'ANNA

(Firmato digitalmente)

(Firmato digitalmente)

