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COMUNE DI DOGNA 
 

Provincia di Udine 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 8  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: ADOZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE. 
 
 

 L'anno 2020, il giorno 30 del mese di Marzo alle ore 20:00 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Dott.Ing. Peruzzi Simone Sindaco Presente 
Cecon Claudio Consigliere Assente 
Di Gion Emiliano Consigliere Assente 
Buzzi Elena Consigliere Presente 
Compassi Rosanna Consigliere Assente 
Tommasi Davide Consigliere Assente 
Tommasi Pier Maria Consigliere Presente 
Cecon Enrico Consigliere Assente 
Pittino Christian Consigliere Presente 
Tommasi  Sergio Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Comunale Peresson Dott.ssa Daniela. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Ing. Simone Peruzzi nella 
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto dal Titolare di P.O. Area 
Amministrativa Demografica Tecnica Manutentiva Dott. Ing Simone Peruzzi in data 23/03/2020. 
 
Dogna, li 30/03/2020                                                                           

      Il Titolare di P.O. 
                                                                                                       F.to Dott. Ing. Simone Peruzzi 
    
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CONSIDERATO che nel nostro territorio l’attività agro-silvo-pastorale è un elemento essenziale della 
tradizione agraria e della vita sociale e va a tutelare l’ambiente e gli ecosistemi; 
 
VISTA la necessità nell’adottare un regolamento per disciplinare il Servizio di polizia rurale 
nell'ambito del territorio comunale avente destinazione agro-silvo-pastorale o soggetto a vincoli di 
natura paesaggistico-ambientale, così come risulta dalla zonizzazione del vigente strumento 
urbanistico.  
 
VISTO il nuovo Regolamento predisposto dagli uffici comunali  
 
RITENUTO di trasmettere il Regolamento, una volta approvato, all’Azienda per l’Assistenza 
Sanitaria (Nuova ASUFC) per un parere connesso agli aspetti di competenza trattati nel Regolamento 
stesso, impegnandosi a recepire, mediante opportune future modifiche, le eventuali osservazioni 
dell’Azienda; 
 
VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
UDITI GLI INTERVENTI: 
Il Sindaco rammenta che presso il Comune di Dogna non era mai stato approvato il Regolamento di 
polizia rurale. 
La decisione di dotarsi di tale dispositivo regolamentare nasce da due esigenze. La prima riguarda la 
necessità di regolamentare alcuni aspetti rilevanti per la civile convivenza tra i cittadini, come ad 
esempio le distanze per la tenuta di animali da allevamento. La seconda concerne l’opportunità di 
avere uno strumento di gestione del territorio che offra supporto regolamentare sia ai progetti già 
concretizzati (come il recupero dei terreni incolti) che alle future auspicate iniziative di rilancio del 
settore agricolo. 
Non essendoci interventi si passa al voto 
 
CON voti favorevoli: 5, astenuti: =, contrari: =, 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare il nuovo regolamento comunale di polizia rurale composto di 35 articoli, come 
allegato alla presente; 

2) di trasmettere il Regolamento, una volta approvato, all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria (Nuova 
ASUFC) per un parere connesso agli aspetti di competenza trattati nel Regolamento stesso, 
impegnandosi a recepire, mediante opportune future modifiche, le eventuali osservazioni 
dell’Azienda. 
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CON voti favorevoli: 5, astenuti: =, contrari: =, 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 1 comma 19 L.R. 21 
dell’11.12.2003, così come sostituito dall’art. 17, co. 12, della L.R. 17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale  
F.to Peruzzi Dott.Ing. Simone  F.to Peresson Dott.ssa Daniela 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 02/04/2020 al 
17/04/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Dogna, lì   02/04/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Sonia Compassi 

 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/03/2020, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Dogna Lì 02/04/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Sonia Compassi 

 
 

 
 

 
` 
 

 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  02/04/2020 

Il Segretario Comunale 
F.to Peresson Dott.ssa Daniela  

 
 


