
 

 

 

 

CITTA’ DI SANTENA 
Provincia di Torino 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    17 
 

OGGETTO : 
Approvazione del Regolamento Comunale di Polizia Rurale. 
 

L’anno  duemilaquindici, addì  ventisette, del mese di  aprile, alle ore  18 e minuti   00,  nella 
sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti e recapitati a 
norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA  ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA 
CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    BALDI Ugo  Sindaco   X  
    GHIO Roberto  Consigliere   X  
    ROMANO Paolo  Consigliere   X  
    SICILIANO Concetta  Presidente   X  
    MASTROGIOVANNI Walter  Consigliere   X  
    OLLINO Dinamaria  Consigliere   X  
    POLLONE Lidia  Consigliere   X  
    MAGGIO Francesco  Consigliere   X  
    FOGLIATO Rosella  Consigliere   X  
    LE DONNE Giovanni  Consigliere   X  
    DI SCIULLO Fiorenza  Consigliere   X  
    MANCUSO Massimiliano  Consigliere   X  
    CAPARELLI Alessandro  Consigliere   X  
    FRANCO Daniele  Consigliere   X  
    BORGARELLO Patrizia  Consigliere   X  
    GIACONE Giovanni  Consigliere   X  
    TRIMBOLI Domenico  Consigliere    X 
    Totale  16   1 

 
Assiste all'adunanza il Segretario Generale  Dott. Giovanni Di Rosario , il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Concetta SICILIANO, nella sua qualità di 
Presidente, invita a procedere alla trattazione dell’argomento in oggetto. 



 

 

  

Deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: Approvazione del Regolamento 
Comunale di Polizia Rurale. 
 
 Il Vice Sindaco – Roberto Ghio - così relaziona: 
 

 

Il Comune di Santena da  molti anni è impegnato a valorizzare le produzioni agricole di 
qualità, attraverso collaborazioni ed interscambi con operatori del comparto agricolo, 
associazioni di categoria, operanti in particolare nell’ambito territoriale compreso tra i comuni di 
Moncalieri, Chieri, Carmagnola. 

 
L’impegno dell’Amministrazione Comunale, degli agricoltori e delle associazioni territoriali di 

zona ha permesso all’asparago di Santena di entrare a far parte dei prodotti tipici del paniere 
della provincia di Torino, ma soprattutto ha determinato una netta ripresa produttiva di asparagi 
valorizzati da una attenta commercializzazione del prodotto e della tecnica colturale e più in 
generale della produzione orticola di qualità. 

 
Il comparto agricolo ed agroalimentare santenese e quello dei comuni limitrofi è infatti ricco 

di esperienze imprenditoriali consolidate nei decenni, ma le difficoltà sui mercati agricoli 
tradizionali hanno creato uno stato di indebolimento e di incertezza per molte aziende. 

 
Nell’ambito del Patto del territorio della collina, del pianalto e della pianura del Po promosso 

dai comuni di Carmagnola, Chieri, Moncalieri e Santena,  finalizzato a raggiungere obiettivi 
strategici di tutela e valorizzazione delle realtà d’area, dovrebbe rientrare anche 
l’armonizzazione dei regolamenti comunali locali che disciplinano in generale l’esercizio di 
attività economiche e, in particolare, riguardano il comparto agricolo. 

 
Muovendo da tali considerazioni,  l’Assessorato ed  i componenti della Commissione  

Agricoltura hanno stabilito di individuare nel regolamento di polizia rurale del Comune di 
Carmagnola, il testo base da esaminare per redigere il nuovo regolamento della Città di 
Santena. Il regolamento della Città di Carmagnola risulta essere completo e adeguato, ma 
soprattutto concilia l’esigenza di controllo dell’Amministrazione Comunale previsto dalla legge  
con le attività che in generale si svolgono nell’ambiente rurale.  

La Commissione Agricoltura ha ritenuto che, apportando alcune modifiche al suddetto 
regolamento  legate alle caratteristiche del territorio santenese, sia possibile disciplinare in 
modo organico il servizio di Polizia Rurale. 

  
Il regolamento di Polizia Rurale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 

del 30/09/1997 non è aggiornato alla normativa vigente, non risponde  alle mutate esigenze 
delle imprese agricole e non regolamenta compiutamente l’attività di prevenzione e repressione 
riservata agli organi di polizia rurale. 

 
  Occorre revisionare le norme di interessi pubblico, regolamentando in maniera più precisa 

le attività di carattere privatistico che  hanno generano maggiori criticità quali: piantumazione in 
violazione alle norme in materia di distanza dalle strade e distanze dai confini privati,  condizioni 
di utilizzo di fitofarmaci, regolamentazione dell’attività di pascolo, ecc.  
 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”; 

 
Visto lo Statuto Comunale; 

 



 

 

Visto il parere della Commissione Servizi al Cittadino espresso nella seduta del 
________________; 

 
 Assunti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 

 
 

DELIBERA 
 
 
 

1. di approvare il nuovo Regolamento Comunale di Polizia Rurale della Città di Santena, che si 
allega alla presente deliberazione, sotto la lettera “A”, per farne parte integrante e 
sostanziale. 

 
2. di dare atto che responsabile del procedimento amministrativo inerente all’oggetto, ai sensi 

della Legge n.   241/90 – Capo II – è  il Dirigente dei Servizi Amministrativi e Legali Avv. 
Guglielmo Lo Presti.  
 

3. di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti 
legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104,  proposizione di 
ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di 
ricorso straordinario al Capo dello Stato. 

 
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 
 
 

Proponente:      Il Vice – Sindaco 
       f.to Roberto Ghio    
  
 
 
 
 
 
 
Redattore  :                   Il Responsabile P.O. 
 Servizi Sociali, al Cittadino e Imprese 
       f.to Ornella Bergoglio 
 
 
 
 
 
Visto:        IL SEGRETARIO GENERALE         

                                                f.to  Giovanni Di Rosario 
          
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta che 
precede vengono espressi i seguenti pareri in ordine rispettivamente: 
 
 
a) alla regolarità tecnica:  FAVOREVOLE 
 
Il Dirigente Servizi Amministrativi e Legali  : __f.to  Guglielmo Lo Presti 
 
b) alla regolarità contabile : FAVOREVOLE 
 
La Responsabile Servizi Finanziari   : _____f.to    Tecla Zaccagnino 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Sentita la relazione del Vice Sindaco Roberto Ghio sull'argomento; 
  
Vista la proposta di deliberazione che precede e ritenutala meritevole di approvazione; 
  
Tenute presenti le vigenti disposizioni dello Statuto Comunale;   
  
Acquisiti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
  
Acquisito il parere della commissione per i Servizi al Cittadino e alle Imprese  in data 23/04/2015  ai 
sensi dell'art. 66 comma 13,del Regolamento del Consiglio  Comunale; 
 
 Sentito l'intervento del Consigliere Franco, nonché i chiarimenti del Vice  Sindaco Ghio; 
 
 Dato atto che i predetti interventi sono registrati su supporti magnetici ed informatici depositati agli 
 atti:; 
 
Vista la proposta di deliberazione che precede e ritenutala meritevole di approvazione; 
  
Tenute presenti le vigenti disposizioni dello Statuto Comunale;   
  
Acquisiti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Effettuata la votazione in forma palese per l'approvazione del testo della delibera in oggetto, che da 
 il seguente risultato proclamato dal Presidente: 

  
 - Presenti    : n. 16(assente Trimboli)  
 - Votanti     : n.16 
 - Astenuti    : n.00 
 - Contrari    : n.00  
 - Favorevoli  : n.16 
 
 Visto l'esito delle votazioni 

D E L I B E R A 
  
  

1. La proposta che precede è approvata integralmente e ad ogni effetto di legge. 
 
 

2. Con successiva votazione unanime resa in forma palese, che da il seguente risultato, proclamato dal 
Presidente: 

 - Presenti    : n. 16(assente Trimboli)  
 - Votanti     : n.16 
 - Astenuti    : n.00 
 - Contrari    : n.00  
 - Favorevoli  : n.16 
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.art.134, comma 4, del 
D.Lgs.267/2000, per consentire l'adozione dei provvedimenti conseguenti. 
 

IL IL PRESIDENTE:  f.to Concetta Siciliano 
 
 



 

 

IL SEGRETARIO GENERALE:  f.to Giovanni Di Rosario 
  
  
 

 



 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  e TRASMISSIONE AI CAPI GRUPPO 
 
Io sottoscritta certifico che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno  5/05/2015 all'Albo 

Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 

267/2000. 

Contestualmente all'affissione all'albo, il presente verbale viene trasmesso in elenco ai capigruppo 
consiliari, come prescritto dal Regolamento del Consiglio Comunale. 
 

   
 IL DIRIGENTE SERVIZI AMM.VI E 

LEGALI 

F.to Avv. Guglielmo Lo Presti  

 
 
 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 
 

 
Divenuta esecutiva in data ____________ 

 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva nella data sopra indicata, decorsi 
dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000. 
 
 
  IL DIRIGENTE SERVIZI AMM.VI E 

LEGALI 

F.to Avv. Guglielmo Lo Presti  

 
 

  
 
 


