
 

 
 

 

Al Sindaco del Comune di Gaiarine 

 Diego Zanchetta 

 

p.c. al 

 Referente Agricoltura Ambiente 

           e Promozione del Territorio 

 Giusto Faccin 

 

p.c. ai  

 Consiglieri Comunali 

 

 

Caro Sindaco, 

 

 

             Le scrivo per esprimere suo tramite a tutta l'Amministrazione comunale, 

opposizione compresa, il nostro rammarico per l'approvazione del Regolamento 

Comunale di Polizia Rurale e di Mediazione Sociale, approvato nel corso del Consiglio 

Comunale del 28 dicembre scorso.  

                             

 Fatta salva la potestà regolamentare del Comune, le disposizioni  approvate 

sono inadeguate almeno sotto due profili fondamentali: 

- le fattispecie presenti nell'articolato sono rappresentate in modo fortemente  

     impreciso, tanto da determinarne la difficile, se non impossibile, applicabilità; 

-  le norme regolamentari sono spesso formulate  in modo impreciso e contraddittorio,  

    fatto che ne pregiudica l'effettiva cogenza, rendendole inservibili e di fatto  

    inapplicabili.  

 

 Per i dettagli riguardanti gli aspetti problematici sopra menzionati rimandiamo 

alle osservazione alla bozza di regolamento da noi inviate tramite PEC in  data 13 Aprile 

2021. 

 

 Considerato il sicuro impatto negativo della nuova regolamentazione su 

questioni e ambiti di vitale importanza per il presente e il futuro di comunità e territorio, 

quali salute pubblica, sviluppo economico sostenibile, protezione ambientale, chiediamo 

formalmente la revoca del Regolamento Comunale di Polizia Rurale e di Mediazione 

Sociale, approvato da Consiglio Comunale il 28 Dicembre 2021. 

 

 Contestualmente, stante l'importanza degli ambiti sottoposti a 

regolamentazione, chiediamo l'approvazione di un nuovo Regolamento Comunale di 

Polizia rurale, che sia il risultato di reale consultazione con i portatori di interessi del 

nostro territorio.  

 

 Esempi migliorativi sono già presenti nel panorama istituzionale regionale e 

possono servire da punto di partenza  per nuove elaborazioni. 

 

  



 

 
 

 Ci rendiamo inoltre nuovamente disponibili, in spirito collaborativo, a 

partecipare a forme di consultazione che permettano una rapida approvazione di un 

nuovo regolamento. 

 

  Confidando nell'attenzione di tutta l'Amministrazione Comunale, invio i 

più cordiali saluti, a nome mio, di Amica Terra e dei cittadini che in questi giorni ci hanno 

manifestato la loro preoccupazione. 

 

 

Gaiarine, 11 Gennaio 2022 

 

Il Coordinatore 

Stefano Fracassi 

 


