
Comune di Raccuja 
Città Metropolitana di Messina 

COMMISSIONE REGOLAMENTI 

VERBALE N. 7 

L'anno Duemilaventuno il giorno trentuno del mese di Agosto alle ore 15:12 nella sala del 

Consiglio Comunale sita in Piazza 2 Giugno si è riunita la Commissione regolamenti, 

regolarmente convocata con avviso del 23 Agosto 2021 notificato ai Consiglieri comunali 

membri effettivi e supplenti, per la trattazione dei seguenti argomenti all'odg: 

1) Regolamento Comunale di Polizia Rurale; 

2) Regolamento Comunale per l'affidamento senza fini di lucro a soggetti 

pubblici e privati di aiuole e di spazi destinati a verde pubblico. 

Sono presenti: 

Salpietro Daniele Presidente del Consiglio Comunale; 

Alessandrino Manuela membro effettivo; 

Di Perna Mariatindara membro effettivo; 

Il Sindaco Avv. Ivan Martella. 

Funge da segretario verbalizzante la Dott.ssa Maria Rita Barone. 

Il Presidente del Consiglio Comunale Daniele Salpietro apre i lavori comunicando 

che sono stati redatti due regolamenti su impulso dell'Assessore Pagana e invita il 

Sindaco ad intervenire per illustrare l'argomento; 

Il Presidente invita ad intervenire per proporre eventuali modifiche; 

Il Consigliere Alessandrino fa presente che vi sono dei refusi, errori di stampa che 

vanno corretti prima della stesura finale. Propone le seguenti modifiche: 

- spostare l'art. 26 RACCOLTA Dl PIANTE SPONTANEE dal CAPO terzo al 

CAPO quinto dopo l'ari. 40 e conseguentemente adeguarne l'indice; 

- Modificare aIl'Art. 33 il richiamo all'ari. 14 viene sostituito con l'ari. 13 del 

presente regolamento; 

- Ari. 36 tutela regime delle acque. Riformulare l'inizio del quarto capoverso 

come segue: "Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente per 

le aree di pertinenza di corpi idrici", togliere "di cui agli arit. 37 e 37 bis del 



Il Presidente mette ai voti il regolamento così emendato. 

La commissione approva all'unanimità. 

Fine lavori, sono le ore 16:30. 

Il Segretario vealiz 	te 	 Il Presidente della Commissione 

Dott.sga Marita 	ne 



Regolamento forestale n. 8 del 2010912011 e s.m.i", continuare con il resto 

del periodo 

- Si dà atto che: all'art. 45 c'è una ripetizione di frase al terzo capoverso 

che va tolta; agli artt. 65,66,67,68 e 70 vanno tolti i numeri che indicano 

i commi per uniformare il testo con il resto del documento; 

- Al comma i dell'art. 65 occorre sostituire "€ 25,00"con "€ 150,00"; 

- all'art. 67 sostituire € 50,00 con "il doppio del minimo edittale"; 

- all'art. 72 sostituire "€ 25,00 "con "€ 150,00". 

Il Presidente mette ai voti le proposte di variazione e/o aggiunte 

La commissione approva all'unanimità. 

Il Presidente mette ai voti il regolamento così emendato. 

La commissione approva all'unanimità. 

Si passa al secondo puto all'odg; 

Regolamento Comunale per l'affidamento senza fini di lucro a soggetti 

pubblici e privati di aiuole e di spazi destinati a verde pubblico. 

Il Sindaco illustra la bozza di regolamento. 

Il Presidente invita i Consiglieri ad intervenire; 

il Consigliere Alessandrino propone: 

- la modifica dell'ari. 6 terzo comma. Cassare dal terzo capoverso fino a 

"alle opere da eseguire "e sostiruire con la frase "la documentazione da 

allegare alla richiesta e le modalità di presentazione della stessa sono 

stabilite dall'Ufficio competente è pubblicata sul sito istituzionale del 

Comune di Raccuja." 

- cassare la frase al successivo capoverso dopo la parola sorteggio 

- All'ari. 7 140  capoverso sostituire dopo il soggetto affidatario "dovrà" 

con "potrà". 

- All'ari. 8 al 4° capoverso sostituire "promuove" con "potrà promuovere"; 

cassare la frase successiva dopo il punto. 

Il Presidente mette ai voti le proposte di variazione e/o aggiunte. 

La commissione approva all'unanimità. 


