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COMUNE DI GUARENE
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20
OGGETTO:
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE. ART. 51/BIS - CANNONI
ANTIGRANDINE. MODIFICHE.
L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle
adunanza consiliari presso il Palazzo Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma
di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. ARTUSIO Franco - Sindaco
2. RIVETTI Piero - Assessore
3. BASSO Giancarlo - Consigliere
4. OCCHETTO Massimo - Consigliere
5. ROBALDO Stefania - Consigliere
6. TRIPALDI Sabatino - Consigliere
7. GIUBELLINO Giuseppe - Consigliere
8. RIZZO Paolo - Consigliere
9. ARDITO Lisa - Consigliere
10. BOFFA CARLA - Consigliere
11. MANZONE Simone - Consigliere
12. CASTELLO Andrea - Consigliere
13. GHIGLIONE Pierantonio - Consigliere
14.
15.
16.
17.

Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
No
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
3

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor FRACCHIA D.SSA PAOLA il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ARTUSIO Franco nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Si dà atto che sono presenti in aula gli Assessori esterni Sigg.ri Accossato, Borsa e
Pelassa.
Il Sindaco riferisce:
“Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 23.04.2004 è stato approvato il
nuovo Regolamento di Polizia Rurale, successivamente integrato con deliberazioni n.
32/CC/2016 e n. 55/CC/2016.
In data 14 febbraio lo stesso regolamento è stato integrato con una normativa in merito
all’impiego dei cannoni antigrandine in modo da rendere meno fastidioso possibile per la
popolazione, a causa dell’elevata rumorosità, il loro impiego durante i fenomeni
temporaleschi.
E’ ora pervenuta dalla Commissione una proposta di modifica riguardante il periodo di
avvio e spegnimento che si vorrebbe ancorare all’avvio della fioritura alla fine raccolta.
Vi invito pertanto ad accogliere tale proposta che è in linea con le finalità dell’utilizzo
di tali installazioni”.
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITO il relatore e convenendo le con argomentazioni addotte in ordine al
provvedimento proposto;
VISTO il verbale n. 05 in data 4.04.2018 della Commissione agricoltura con cui si
propone una modifica al testo regolamentare inerente i cannoni antigrandine
RITENUTO di procedere all’approvazione della modifica dell’art. 51 bis comma 5 il cui
testo vigente “ In ogni caso i cannoni anti-grandine possono essere usati solo nel periodo
che va dal 1° di aprile al 30 di ottobre” verrebbe così sostituito “In ogni caso i cannoni
anti-grandine possono essere usati solo nel periodo che va dall’inizio fioritura a fine
raccolta.”
APERTA la discussione
VISTO il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49, 1° comma. Del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i., da
ultimo modificato dall’art. 3, comma 1. Lett. B) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito
in L. n. 213 del 07.12.2012, reso dai Responsabili dei Servizi per quanto di competenza;
CON VOTAZIONE espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente
risultato accertato e proclamato dal Presidente:
Presenti N. 10
Astenuti N.0
Votanti N. 10
Voti favorevoli N. 10
Voti contrari N.==

DELIBERA
1) Di modificare l’art. 51 bis comma 5
Rurale come segue:

del vigente regolamento comunale di Polizia

In ogni caso i cannoni anti-grandine possono essere usati solo nel periodo che va
dall’inizio fioritura a fine raccolta .
2) Di dare atto che per effetto della modifica apportata l’art. 51 bis cannoni anti
grandine del Regolamento di polizia rurale risulta così riformulato:

TITOLO IX
DISTURBO ALLA QUETE PUBBLICA
Art. 51 bis - Cannoni anti-grandine
E’ ammesso l’impiego dei cannoni anti-grandine, purchè l’installazione avvenga ad una
distanza minima di 200 metri dagli edifici abitati e di 50 metri dalle strade pubbliche e il
loro uso dovrà essere limitato ad un periodo di circa 45 minuti per ogni evento
atmosferico, potenzialmente grandinigeno, in un arco della giornata compreso tra le ore
07.00 e le ore 23.00. I limiti orari possono essere superati eccezionalmente in relazione ad
eventi potenzialmente grandigeni sia diurni che notturni che dovranno essere comunque
giustificati al Responsabile dell’Amministrazione comunale mediante presentazione, entro
le 24 ore dell’impiego cannoni antigrandine, di idonea documentazione, quale
presentazioni delle mappe radar elaborate dal Servizio Meteorologico Regionale ARPA ,
acquisite eventualmente anche attraverso collegamento internet.
La frequenza di sparo massima consentita di ogni singolo cannone antigrandine non può
essere superiore a 6 ( sei ) esplosioni al minuto.
Lo spegnimento dei cannoni suddetti avvenire a distanza in modo da cessare le
detonazioni nel più breve tempo possibile.
I cannoni antigrandine ( di nuova installazione ) dovranno essere dotati di sistemi di
insonorizzazione al fine di limitare al massimo i rumori molesti.
In ogni caso i cannoni anti-grandine possono essere usati solo nel periodo che va
dall’inizio fioritura a fine raccolta .
I Consorzi o gli aventi titolo devono dotarsi, per ogni singolo cannone antigrandine, di
una scheda, su cui andranno annotale l’ora di inizio e fine sparo e le motivazioni che
hanno portato ad attivare l’impianto (segnalazione del S.M.R – A.R.P.A o da altre fonti
attendibili documentate). Dette schede dovranno essere consegnate al Comune su richiesta
scritta di quest’ultimo.

3) di dare atto che le nuove norme, così come inserite, si applicheranno a decorrere dal
termine di deposito del regolamento presso la segreteria comunale così come
determinato dall’art. 8 comma 3 dello statuto comunale .

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to:ARTUSIO Franco
___________________________________
Il Consigliere Anziano
F.to: RIVETTI Piero
_______________________________________

Il Segretario Comunale
F.to:FRACCHIA D.SSA PAOLA
______________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267 del 18.08.2000)

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1°
comma della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.guarene.it - Sezione
Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 02/05/2018 al 17/05/2018 al n. 339 del Registro
delle pubblicazioni.
Guarene , lì 02/05/2018
Il Segretario Comunale
F.to FRACCHIA D.SSA PAOLA
________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Il Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione
E’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____________________


Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs 267 del 18 agosto 2000).
Il Segretario Comunale
F.to: FRACCHIA D.SSA PAOLA
________________________

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo
Guarene, lì_________________________
Il Segretario Comunale
_______________________________

