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COMUNE DI DOGNA 
 

Provincia di Udine 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 18  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: RECEPIMENTO OSSERVAZIONI AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA 

FRIULI CENTRALE - ASU FC SU APPROVAZIONE REGOLAMENTO 
COMUNALE DI POLIZIA RURALE; 

 
 

 L'anno 2020 , il giorno 05 del mese di Giugno 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 Presente 
Di Gion Emiliano Consigliere Presente 
Buzzi Elena Consigliere Presente 
Compassi Rosanna Consigliere Assente 
Tommasi Davide Consigliere Presente 
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 Dr.Simone Peruzzi in data 29/05/2020 . 
 
Dogna, li 05/06/2020                                                                      Il Titolare di P.O. 
                                                                                                      F.to Dr Ing. Simone Peruzzi  

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio nr. 8 del 30.03.2020 con la quale è stato adottato il 
regolamento comunale di polizia rurale; 
 
VISTA la nota di trasmissione prot. nr. 0001260 del 09.04.2020 con la quale è stato inviato il 
Regolamento all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria (Nuova ASUFC) per un parere connesso 
agli aspetti di competenza trattati nello stesso; 
 
CONSIDERATO CHE con nota prot. nr. 0047794 del 24/04/2020 l’ASU FC – Azienda 
Sanitaria Universitaria Friuli Centrale ha inviato il suo parere in merito all’adozione del 
Regolamento Comunale di Polizia Rurale; 
 
PRESO ATTO CHE l’ASU FC – Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale ha espresso 
le osservazioni di seguito riportate: 
 
 Misure contro la diffusione delle malattie trasmesse da insetti vettori  

 
Considerata la crescente diffusione di insetti vettori di malattie anche nel territorio montano regionale, 
si propone di prevedere all’interno del regolamento opportune indicazioni volte al controllo e alla 
prevenzione della diffusione di tali insetti. Come indicato anche nella bozza di ordinanza trasmessa 
annualmente a tutti i Comuni dallo scrivente Dipartimento, per il periodo compreso tra il 1 aprile e il 31 
ottobre di ogni anno si dovrà prevedere in particolare quanto segue:  
 
 i privati e le aziende agricole dovranno evitare l’abbandono, anche temporaneo, di contenitori di 
qualsiasi dimensioni nei quali possa raccogliersi acqua piovana;  

 I contenitori utilizzati dovranno essere periodicamente svuotati dell’acqua contenuta o dovrà 
essere garantita la loro chiusura mediante zanzariera o coperchio a tenuta;  

 Nei pozzetti di raccolta o tombini negli spazi privati delle aziende agricole si dovrà trattare l’acqua 
di ristagno mediante appositi prodotti larvicidi;  

 Si dovrà evitare l’abbandono di pneumatici ed in ogni caso andrà evitato il ristagno d’acqua 
piovana all’interno degli stessi, realizzando ed esempio fori per fare defluire l’acqua.  
 
Misure di prevenzione contro l’incendio boschivo  
Considerato che dai dati disponibili sul portale IRDAT regionale una significativa porzione del territorio 
comunale risulta classificata ad alto rischio in caso di incendio, si propone di prevedere che i cumuli 
di paglia e fieno debbano essere posizionati ad adeguata distanza dalle strade e delle abitazioni, 
nonché dalle linee aree della rete elettrica e telefonica e da altri elementi ritenuti significativi dal 
punto di vista naturalistico o ambientale (es. piante arboree e/o arbustive di pregio). 
  
Misure in materia di utilizzo di fitosanitari  
Si ritiene opportuno prevedere, all’interno del disposto normativo, specifiche prescrizioni sull’utilizzo di 
prodotti fitosanitari volte alla tutela della salute pubblica e dell’ambiente. In particolare si evidenzia 
l’opportunità di richiamare gli obblighi derivanti dalla specifica normativa di settore e alcune 
indicazioni utili a ridurre i rischi derivanti dalla possibile esposizione della popolazione e da rilasci 
incontrollati di sostanza come ad esempio:  
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 L’obbligo di effettuare i trattamenti in modo da impedire o contenere la deriva dei prodotti 
fitosanitari al di fuori del fondo oggetto di trattamento;  

 il divieto di irrorazione di fitosanitari in caso di presenza di vento intenso (ad esempio con velocità 
dell’aria superiore a 5 m/s);  

 Il divieto di utilizzo di prodotti in prossimità di parchi giochi, giardini pubblici ed altri luoghi ritenuti 
particolarmente sensibili, quali le aree protette.  
 
Revisione normativa e di altri riferimenti  
 
A titolo collaborativo si evidenzia la necessità di procedere all’aggiornamento di alcuni riferimenti 
normativi ed in particolare:  
 
 Considerato che a seguito delle riforme sanitarie avvenute negli ultimi anni, la denominazione delle 
Aziende Sanitarie è stata oggetto di diverse modifiche, si ritiene opportuno sostituire la dizione 
Azienda per i Servizi Sanitari (A.S.S.) con la più generica voce Azienda Sanitaria.  

 Art. 15, commi 1 e 4 del Regolamento – il DPR 303/1956 è stato abrogato e sostituito dal D.Lgs. 9 
aprile 2008, n. 81 e s.m.i.  

 Art. 15 comma 10 del Regolamento – Il parere igienico-sanitario dell’Azienda Sanitaria, nell’ambito 
dei procedimenti edilizi, è stato sostituito dall’asseverazione del rispetto delle norme igienico-sanitario 
resa dal progettista (D.Lgs. 222/2016 che ha modificato il D.P.R. 380/2001). Si precisa che il parere 
dell’Azienda Sanitaria è dovuto solo in caso deroga alle prescrizioni tecniche richiamate dalla 
normativa.  
 
RITENUTO essenziale recepire le seguenti osservazioni formulate dall’ l’ASU FC – Azienda 
Sanitaria Universitaria Friuli Centrale si procede alla modifica del Regolamento Comunale di 
polizia rurale; 
 
VISTO ed acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi 
dell’art.49, c.1, del  Leg.vo n.267/2000 e succ.mod 
 
UDITI gli interventi: 
Il Sindaco ricorda che nella seduta del 30.03.2020 era stato approvato il Regolamento di polizia rurale. 
In tale seduta il Consiglio aveva stabilito di inviare il testo all’Azienda sanitaria per recepire eventuali 
osservazioni o rettifiche. L’Azienda sanitaria ha fatto pervenire alcune osservazioni meritevoli di 
recepimento, mentre un’osservazione è pervenuta anche da parte del Servizio di Polizia locale. 
Il testo già precedentemente approvato viene modificato quindi come segue: agli articoli 14, 18 e 31 
vengono apportate modifiche e/o integrazioni. Viene aggiunto l’art. 15. 
Il Sindaco dà lettura delle modifiche apportate. Non essendoci interventi si passa al voto. 
 
Con voti favorevoli: 8,astenuti: =, contrari: = 
 

D E L I B E R A  
Di dare atto quanto di quanto sopra esposto; 
 
Di recepire le osservazioni formulate dall’ l’ASU FC – Azienda Sanitaria Universitaria Friuli 
Centrale e procedere alla modifica del Regolamento Comunale di polizia rurale; 
 
Di approvare il nuovo regolamento comunale di polizia rurale composto da 38  articoli, come 
allegato alla presente; 
 
Con voti favorevoli: 8,astenuti: =, contrari: = 

D E L I B E R A  
 

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 09/06/2020 al 
24/06/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Dogna, lì   09/06/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Sonia Compassi 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05/06/2020, 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  09/06/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Sonia Compassi 

 
 

 
 

 
` 
 

 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  09/06/2020 

Il Segretario Comunale 
F.to Peresson Dott.ssa Daniela  

 
 


