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C O M U N E  D I  M A Z Z E ’ 
P R O V I N C I A  D I  T O R I N O  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 12.07.2010 

 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE - MODIFICA ED INTEGRAZIONE IN 

MERITO ALLO SPANDIMENTO LIQUAMI ZOOTECNICI           
 
L’anno duemiladieci  addì dodici  del mese di luglio , alle ore ventuno  e minuti zero  nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e’ riunito, in 
sessione Straordinaria  ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle 
persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

COMERRO Teresio - Sindaco  Sì 
ARNODO Alessandro - Vice Sindaco  Sì 
MONDINO Luca - Consigliere  Sì 
MORIZIO Carlo - Consigliere  Sì 
FORMIA Marino - Consigliere  Sì 
BRUNO Paolo - Consigliere  Sì 
FRANCHINO Marino - Consigliere  Sì 
CALOSSO Diego - Consigliere  Sì 
BARENGO Ramona - Consigliere  Sì 
BOERO Franco - Consigliere  Sì 
DEL GIUDICE GIUSY - Consigliere  Sì 
PASTORIN Darwin - Consigliere  No 
MACONE Flavio - Consigliere  Sì 
FIORESE Fabrizio - Consigliere  Sì 
FORMIA Marco - Consigliere  Sì 
BARBERIS Mauro - Consigliere  Sì 
BRUNO Giorgio - Consigliere  Sì 

  
Totale Presenti:  16 
Totale Assenti:  1 

 
 
Assume la presidenza COMERRO Teresio – Sindaco. 
Partecipa alla seduta  il Segretario Comunale  - Dr.Ezio IVALDI. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



OGGETTO: REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE - MODIFICA ED INTEGRAZIONE IN 
MERITO ALLO SPANDIMENTO LIQUAMI ZOOTECNICI           
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- Visto il Regolamento di polizia rurale approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 15 del 27/03/2001; 

 
- Considerato necessario regolamentare l'utilizzo dei reflui zootecnici derivanti dalle 

produzioni delle aziende agricole sui terreni del territorio comunale; 
 

- Ritenuto pertanto, al fine di contemperare le esigenze derivanti dall'utilizzo delle 
sostanze nutritive contenute nei suddetti reflui per la fertilizzazione dei terreni agricoli, 
incentivando di conseguenza processi di agricoltura biologica, con quelle derivanti dalla 
convivenza con i vicini centri abitati mitigando sia la diffusione di odori molesti e 
persistenti sia la veicolazione di organismi patogeni; 

 
- Ritenuto, pertanto, ai fini suddetti, di far proprie le moderne pratiche agricole dettate dal 

vademecum elaborato dalla Provincia di Torino introducendo l'articolo 40 - bis "Gestione 
reflui zootecnici" nel Regolamento di polizia rurale, nel testo allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante  e sostanziale; 

 
- Visto il verbale della Commissione agricoltura nella seduta del 1/7/2010 depositato agli 

atti del procedimento;  
 

- Dato atto che per le violazioni alle disposizioni dettate da regolamenti comunali si 
applicano le sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di € 25,00 ad un massimo 
di € 500,00, come disposto dall'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000; 

 
- Visti lo Statuto comunale, in particolare l’articolo 73 "Regolamenti” ed il Testo Unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs. 267/2000, in particolare l’articolo 3, inerente 
la potestà regolamentare degli enti locali; 

 
- Considerato che sono presenti n. 16 consiglieri su n. 17 consiglieri assegnati, incluso il 

Sindaco  e che, pertanto, e’ stato raggiunto il numero legale affinché il consiglio possa 
validamente deliberare;  

 
- Udita la lettura della proposta di deliberazione formulata dal Sindaco, di cui al presente 

verbale; 
 

- Dato atto che sulla proposta ha espresso il parere favorevole il Responsabile del servizio  
sotto il profilo tecnico, ai sensi dell'art. 49 - primo comma - del D.Lgs. 267/2000 e dato 
atto che la presente deliberazione non comporta assunzione di spese o diminuzione di 
entrate e pertanto, ai sensi del medesimo articolo, non necessita del parere di regolarità 
contabile; 

 
- Con votazione resa in forma palese che ha sortito il seguente esito: 

presenti: 16 
votanti: 16 
favorevoli:16 
contrari: 0 

- astenuti:0: 
 



 
DELIBERA 

 
1) di inserire, dopo l'articolo 40 e precedentemente all'articolo 41, l'articolo 40bis nel vigente 
Regolamento di polizia rurale, nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte 
integrante  e sostanziale; 
 
2) di dare atto che ogni norma regolamentare, incompatibile con le integrazioni con la presente 
approvate, è implicitamente abrogata; 
 
3) di individuare il responsabile per l’esecuzione della presente deliberazione nella persona del 
Responsabile del servizio edilizia privata. 
 
 
 
 
 

******************************** 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, vengono espressi i seguenti pareri dai 
Responsabili dei servizi, in ordine rispettivamente: 
 
 
a) alla regolarità  tecnica del servizio: 

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Franco Carra 

 
 
 



Del che si è redatto i l  presente verbale, che viene sottoscrit to. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
COMERRO Teresio 

 
 

Dr.Ezio IVALDI 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
N.       Registro Pubblicazioni.  
 
La presente del iberazione, su attestazione del Messo Comunale, viene pubbl icata  
 
i l  g iorno 07/08/2010 al l 'Albo Pretor io del Comune per 15 giorni consecutivi,  come 
prescrit to dal l ’art .  124 del TUEL n. 267/2000. 

 
IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dr.Ezio IVALDI 
 
 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Divenuta esecutiva in data 17/08/2010 
 
�  dopo i l  decimo giorno dal la pubbl icazione (art.  134, comma 3, TUEL n.  
267/2000);  
�  in quanto dichiarata immediatamente eseguibi le;  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr.Ezio IVALDI 
 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

 
  

  
  
  

 


