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Ai sensi dell'alt 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, copia della presente deliberazione é stata
L'anno duemilaquindici, il giorno quindici del mese di luglio alle ore 18,30 nella solita sala delle

pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comuneper 15 giorni consecutivi.
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IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Presenti

1

SCAPPATICCI Marco

X

2.

IÓNTASimone

X

3

BARTOLOMUCCI Ajmone

X

4

ANDRUECCI Paula

X
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TACOBONE Fabio

X

6. MANCINI Riccardo

Assenti

ESECUTIVITÀ

agosto 2000, n. 267;

X

7. DE MARCO Fabrizio

(f.to Claudio Perella)

X

Picinisco,

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
F.to Claudio Perella

Assegnati n° 7

Fra gli assenti giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4/02/15, n° 148)
i signori consiglieri:

In Cancan0 7

Presenti n° 6
Assenti n° 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. SCAPPATICCI Marco nella sua qualità di Sindaco.

- Assiste la Dott.ssa Antonietta ARUTA nella sua qualità di Segretario comunale

II Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto ali ordine
del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,

ai sensi dell'ari. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, ha espresso parere favorevole

PARERI ai sensi dell'art. 49,1° comma, del D. Lgs. n. 267/00
POLIZIA LOCALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento dell'Azienda Faunistico — Venatoria
" Caccia & Natura";

- VISTA la richiesta , prot. 1887 del 29 maggio 2015, di modifica del Regolamento a firma
del Comitato Tecnico di Gestione dell'A.F.V. "Caccia & Natura";
- VISTA la precedente deliberazione di C.C. n. 17 del 12.08.2013 avente per oggetto
"Modifiche al Regolamento Comunale dell'Azienda Faunistico Venatoria";

- CONSIDERATO che detta delibera prevedeva, tra l'altro, la costituzione di apposita
commissione che potesse valutare, a fine stagione, la nuova consistenza della fauna
cacciabile ed i miglioramenti funzionali avvenuti;

- CONSIDERATO che detta commissione non è stata mai costituita, mancando così agli
atti le dovute valutazioni in materia;

- RITENUTO dover parzialmente accogliere l'istanza suddetta prevedendo l'istituzione di
un

nuovo comitato tecnico di gestione avente compiti

anche di programmazione,

promozione e di redazione di relazioni sull'andamento economico e di soddisfazione
generale sull'andamento delle stagioni venatorie;

- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0301 del 16.09.2011;
- VISTA la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 58 del 27.07.1998 avente ad oggetto : "
L.R. n. 17/95. Approvazione regolamento istituzione e funzionamento aziende faunistico
venatorie";

- ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del
servizio di Polizia Locale, ai sensi del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Apertasi la discussione, si hanno i seguenti interventi:

Mancini: "Contesta ancora oggi al Sindaco la discussione in consiglio di proposte fatte dal
funzionario responsabile senza la sua presenza";

Mancini: "Contesta la mancata nomina della commissione che doveva valutare l'annualità di
caccia 2013/2014";

Bartolomucci: "Siccome l'annualità di caccia è andata bene, non vi è stata necessità di
costituire la commissione";

Mancini: "La stagione di caccia 2014/2015 risulta essere stata gestita senza l'approvazione
del Consiglio Comunale";

Mancini: "Propone che il 50% delle giornate di caccia al cinghiale venga messo a
disposizione di una squadra esterna, che si alternerà a quella di Picinisco nelle giornate di
sabato e domenica";

Sindaco: "Una volta nominato, il comitato tecnico di gestione valuterà la proposta del
Consigliere Mancini";

Mancini: "Avendo verificato che l'art.4 è poco chiaro, ne propone la modifica";
Iacobone suggerisce "di integrare l'art. 4 precisando che il comitato tecnico di gestione sarà
nominato dalla Giunta, una volta ricevuti i nominativi da parte deDe varie componenti di
esso, specificando che la durata del Comitato sia pari a due anni solari";

II Sindaco propone di sottoporre ad unica votazione l'argomento in oggetto e la modifica
proposta dal Cons. Iacobone;

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, esprime parere: FAVOREVOLE
Motivazione:

Picinisco, lì

II Responsabile dell'Ufficio
Cap. Benito Perella

