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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

in data 18-03-19   
 
      N. 11   
 

OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE ALLA  
         DELIBERA DI GIUNTA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI  
         PESARO-URBINO n.8/2019 RELATIVA ALL'ABROGAZIONE DEL  
         COMMA 1 DELL'ART.24 TER. 

 
  
   

====================================================================== 
 

L'anno  duemiladiciannove, il giorno  diciotto del mese di marzo, 
alle ore 15:00, in Pergola, nella sala delle adunanze consiliari, 
regolarmente convocato a domicilio, si è riunito il Consiglio 
comunale, in sessione Straordinaria, in Prima convocazione. 

 
All'appello [ ore 15,15 ] risultano:  

====================================================================== 
 
BALDELLI FRANCESCO P ORLANDI LUCIANO P 
BALDELLI ANTONIO P CARBONARI LUCIANO P 
ORADEI MARTA P ILARI GRAZIANO P 
TEMPERINI RITA A LONDEI GIOVANNI A 
SABATUCCI DIEGO P GUIDARELLI SIMONA P 
RENZI MAURO A CUCCARONI STEFANO P 
CASTRATORI LUCA P   
 
====================================================================== 
Assegnati n. 13                                        Presenti n.  10 
In carica n. 13                                        Assenti  n.   3 
 
Riconosciuto il numero legale, il Sig. BALDELLI Dott. FRANCESCO, 
nella qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta. 
Vengono nominati scrutatori i sigg.:  
 
BALDELLI ANTONIO 
ORLANDI LUCIANO 
ILARI GRAZIANO 
 
Assiste il SEGRETARIO Comunale Sig. Dott.ssa VITALI ANNA 
La seduta è Pubblica.  
 
---------------------------------------------------------------------- 
Soggetta a controllo  N              Immediatamente eseguibile   S 
---------------------------------------------------------------------- 
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La discussione della presente proposta di deliberazione è 
contenuta sul file audio allegato. 
 
 
 
 
Il Sindaco introduce il punto all’ordine del giorno e illustra 
sinteticamente la proposta di deliberazione. 
 
 
Il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione 
indicata in oggetto con il seguente risultato: 
 
  presenti e votanti n. 10    
  voti favorevoli    n. 10 (unanimità dei presenti). 
 
   
Il Sindaco dichiara approvata la proposta di deliberazione. 
 
Il Sindaco pone poi in votazione l'immediata eseguibilità della 
deliberazione, con il seguente risultato: 
 
  presenti e votanti n. 10    
  voti favorevoli    n. 10 (unanimità dei presenti). 
 
Il Sindaco dichiara approvata l'immediata eseguibilità della 
deliberazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 UDITA la relazione del Sindaco e gli interventi 
contenuti nel file audio allegato; 
 
 VISTA la proposta di deliberazione del Servizio Tecnico 
datata 15/03/2019, relativa all'oggetto, munita dei prescritti 
pareri, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
 VISTO l'esito delle votazioni sopra riportate; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare l'allegata proposta di deliberazione. 
 

 
La seduta del Consiglio Comunale termina alle ore 17.00. 
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SETTORE : III 
SERVIZIO: TECNICO                                         
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto:  ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE ALLA DELIBERA 
DI GIUNTA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI PESARO-URBINO n.8/2019 RELATIVA 
ALL'ABROGAZIONE DEL COMMA 1 DELL'ART.24 TER. 

 
====================================================================== 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
VISTO il Regolamento di Polizia Rurale adottato da questo Comune con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 10/09/2012 in conformità 
con il Regolamento di Polizia Rurale per i Comuni della Provincia di 
Pesaro e Urbino con le successive modifiche approvate; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n°31 del 31/07/2015 di 
integrazione all’art.27 “Difesa di incendi boschivi” del Regolamento 
predetto in materia di “disciplina dell’accensione di fuochi 
all’aperto”; 

DATO ATTO che con la Direttiva 2009/128/CE, recepita nell’ordinamento 
nazionale con il D.Lgs. 150/2012, il Parlamento europeo ha istituito 
un quadro per realizzare un uso sostenibile dei pesticidi riducendone 
i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull’ambiente e 
promuovendo l’uso della difesa integrata e di approcci a tecniche 
innovative, quali le alternative non chimiche ai prodotti 
fitosanitari; 

DATO ATTO con Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 è stato 
adottato il Piano di Azione Nazionale(PAN) per l’uso sostenibile dei 
prodotti fitosanitari, in attuazione della Direttiva 2009/128/CE 
individuante politiche e azioni volte ad “assicurare lo sviluppo e la 
promozione di metodi di produzione agricola a basso apporto di 
prodotti fitosanitari, realizzare un uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e 
sull’ambiente, promuovendo l’uso della difesa integrata e di approcci 
o tecniche alternativi, quali il metodo dell’agricoltura biologica e 
le alternative non chimiche ai prodotti fitosanitari”; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale della Provincia di 
Pesaro e Urbino n.27 del 10/10/2017 con la quale è stato integrato il 
predetto Regolamento di Polizia Rurale per i Comuni della Provincia di 
Pesaro e Urbino, con modifica all’Art.1 ed introduzione, nel Titolo 
III°, del CAPO II° BIS “Utilizzo di prodotti fitosanitari”; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 23/03/2018 con 
la quale sono state recepite le integrazioni in materia di “Utilizzo 
di prodotti fitosanitari” così come approvate nella deliberazione del 
Consiglio Provinciale della Provincia di Pesaro e Urbino n.27 del 
10/10/2017, andando ad integrare, con le medesime, il proprio 
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Regolamento Comunale di Polizia Rurale con il CAPO II° BIS “Utilizzo 
di prodotti fitosanitari”; 

VISTA la necessità di recepire le nuove linee di indirizzo 
dell’Amministrazione Provinciale, comunicate al Comune di Pergola con 
nota a firma del Presidente della Provincia di Pesaro-Urbino acquisita 
al Prot. n. 2180 del 06/02/2019 e definite in seguito agli incontri 
con le associazioni di categoria del Settore Agricolo e volte in 
particolare a “superare le criticità derivanti dall’obbligo 
indiscriminato di comunicazione preventiva all’ASUR così come 
stabilite al comma 1 dell’art. 24 ter”; 

RIBADITI gli obiettivi e le finalità perseguiti con le disposizioni 
del Regolamento di Polizia Rurale così come modificate dalla D.C.C. 
n.11/2018, volte alla tutela della salute umana, dell’ambiente e della 
biodiversità, recepiti nel Regolamento di Polizia Rurale del Comune di 
Pergola con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 23/03/2018 
per contrastare e regolamentare l’utilizzo di pesticidi;  

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n.8 del 06/03/2019 
che si allega e che prevede l’abrogazione immediata del comma 1 
dell’art. 24-ter del suddetto Regolamento di Polizia Rurale nelle more 
del processo di revisione del Regolamento-Tipo, “in quanto comportante 
un eccessivo e sproporzionato aggravio burocratico per gli 
imprenditori agricoli e per gli Uffici dell’Azienda Sanitaria Locale”; 

RICONOSCIUTA l’opportunità, la necessità e l’urgenza di provvedere in 
merito all’adeguamento del Regolamento di Polizia Rurale Comunale; 

PROPONE 
 

1) di recepire la deliberazione del Consiglio Provinciale della 
Provincia di Pesaro e Urbino n. 8 del 06/03/2019 relativo 
all’abrogazione del comma 1 dell’art. 24-ter del Regolamento di 
Polizia Rurale per i Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino in 
materia di “Utilizzo di prodotti fitosanitari” relativamente agli 
obblighi di comunicazione preventiva; 

2) di modificare il Regolamento Comunale Polizia Rurale, per i Comuni 
della Provincia di Pesaro e Urbino - approvato con atto di 
indirizzo n. 30 del 26/03/2007 del Consiglio Provinciale e 
successivamente modificato con Delibere di C.P. n.41/2008, 
n.27/2017, vigente nel Comune di Pergola – apportando la seguente 
abrogazione del comma 1 dell’art. 24-ter in applicazione della 
D.C.P. n.8/2019: 

 [omissis] 

Art. 24-ter – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE PREVENTIVA 

1. Al fine di consentire un opportuno controllo da parte del Servizio di Igiene e 
Sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell’ASUR competente per 
territorio, è fatto obbligo, a quanti intendano fare uso di prodotti 
fitosanitari, di inviare all’Ufficio dell’ASUR una preventiva comunicazione 
indicante la data di effettuazione del trattamento, la denominazione 
commerciale del prodotto fitosanitario, la quantità impiegata, la superficie 
trattata, le cause che rendono necessario il trattamento medesimo. 

[omissis] 
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3) Dato atto che dal presente atto non derivano riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità 
contabile, ai sensi del suddetto art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

4) di rappresentare, infine, ex art. 3, comma 4, della L. 241/1990, 
che la deliberazione in essere può essere impugnata dinanzi al TAR, 
entro 60 gg., con ricorso giurisdizionale, oppure, entro 120 gg., 
con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato. 

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 con decorrenza 
di detta abrogazione a far data dall’efficacia della deliberazione 
del Consiglio Provinciale della Provincia di Pesaro e Urbino n. 8 
del 06/03/2019. 
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DATA: 15-03-2019                                   PROPOSTA N.12   
 
 
 
IL SINDACO / L'ASSESSORE                      L'ISTRUTTORE   
F.to CASTRATORI Geom. LUCA F.to Dott. Ing. PRETELLI ISOTTA 
 
 
 
====================================================================== 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA` TECNICA:   FAVOREVOLE  
 
 
DATA: 15-03-2019 
 
        
IL RESPONSABILE DEL SETTORE:       F.to Dott. Ing. PRETELLI ISOTTA 
 
                                   
====================================================================== 
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Confermato e sottoscritto.   
 

Il SEGRETARIO Comunale      IL PRESIDENTE 
F.to Dott.ssa VITALI ANNA F.to BALDELLI Dott. FRANCESCO 

 
====================================================================== 
E` copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.     
Pergola, lì 30-07-2019    
                                           IL VICESEGRETARIO COMUNALE    
                                      F.to Dott. STEFANO BURATTI 

 
====================================================================== 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,  
 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione:  
 
     E` stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni      

consecutivi, dal 30-07-2019 al 14-08-2019 (N. 2082 REG. PUB.). 
 
[ ]  E` stata trasmessa al Prefetto di Pesaro e Urbino in data   

  con prot. n.             (Art. 135, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000). 
 
 E’ divenuta  esecutiva  in data 10-08-2019, decorsi 10 giorni      
dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000). 

 
  
  E’ divenuta eseguibile il giorno 18-03-2019 poichè dichiarata          
immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del D.Lgs.                                                            
n.267/2000). 

 
  
Pergola, lì 
 
 

                                          IL SEGRETARIO COMUNALE    
                                       Dott.ssa VITALI ANNA 
 
 


