
Allegato B) alla deliberazione consiliare n. 29 del 12/07/2012

Sindaco: Del  regolamento  di  polizia  rurale  abbiamo  già  discusso  la  scorsa  volta;  su 
suggerimento  di  Siagri   sono  state  fatte  delle  verifiche  in  ordine  ad  eventuali 
contrasti con le norme di piano o di natura superiore.
Per quanto riguarda l’emendamento richiesto da Siagri sulle ceppaie, il Comandante 
Segatto per il tramite del Segretario Comunale riferisce che la norma così come sta 
scritta è stata fornita direttamente dalla forestale.

Siagri: ho dato un’occhiata alle modifiche ed integrazioni apportate dal tecnico comunale e 
mi ritengo soddisfatto.
C’erano poi altre due questioni che avevo sollevato  la scorsa volta e cioè la sosta 
delle greggi e la ceduazione delle ceppaie: vedo che questi due aspetti non sono stati 
presi in considerazione e quindi ci asteniamo. In particolare la questione della sosta 
delle greggi era stata avanzata dagli allevatori.

Sindaco: Già  a  livello  di  Associazione  Intercomunale  ci  hanno  insolentito  per  non  aver 
approvato il regolamento la scorsa volta…..!!!!

Siagri: Il livello amministrativo di tanti colleghi è basso; credo che sia un dovere di ogni 
amministratore pubblico leggere e capire quello che va ad approvare.

Sindaco: Ho avuto parecchio da ridire con i colleghi Sindaci perché in passato sono state fatte 
delle cose che gridano vendetta.

Siagri: Il  Comune  di  Pravisdomini  era  l’unico  che  evidenziava  i  problemi,  ma  c’era 
l’interesse che determinate cose non venisse dette.

Sindaco: Per quanto riguarda il Regolamento l’appello che faccio agli agricoltori è quello che 
adesso che conoscono le regole le attuino!!!

Siagri: Personalmente  sono  contento  del  Regolamento  e  credo  che  Pravisdomini  tra  i 
Comuni dell’Associazione sia quello che ha avuto il ruolo più importante.

Vincenzi: Ribadisco quanto già detto nel precedente Consiglio Comunale.  Finalmente viene 
approvato  il  Regolamento  di  polizia  rurale!!  Spero  che  vengano  fatti  incontri 
pubblici di presentazione e volantini divulgativi. Auspico inoltre che venga applicato 
in toto, sempre e comunque,  senza se e senza ma, perché,  le ho già detto signor 
Sindaco, non succeda la stessa cosa del Regolamento di polizia urbana già approvato 
dal Comune di Pravisdomini.


