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Nuovo regolamento di polizia rurale 

La presentazione giovedì 8 novembre in Municipio 

 

Il nuovo regolamento di polizia rurale del Comune di Prata di Pordenone, approvato dal consiglio 

nel corso dell’ultima seduta e in vigore da una quindicina di giorni, sarà presentato alla cittadinanza 

giovedì 8 novembre alle 20.30, nella sala consiliare del Municipio, in via Roma 33. Ad illustrarlo 

saranno il consigliere delegato all’agricoltura, Sergio Rizzi e il comandante della Polizia 

municipale, tenente Angelo Segatto. “Il regolamento – spiega Rizzi – ha lo scopo di dettere norme 

idonee a garantire, nel territorio comunale di Prata, la sicurezza dell’attività agricola, nonché la 

vigilanza, da parte della Polizia municipale, sull’adempimento di quei servizi ad essa connessi, 

concorrendo alla tutela dei diritti dei privati, in armonia con l’interesse pubblico”. Il documento, 

pertanto, riporta le regole da applicare in ambito rurale e definisce le sanzioni per i trasgressori. “In 

occasione della presentazione del regolamento – aggiunge il consigliere delegato – porteremo 

l’attenzione su annosi problemi che intendiamo risolvere con questa nuova normativa”. La pulizia 

dei fossi, le arature, l’accensione di fuochi, l’irrigazione dei terreni e dei campi, sono alcuni degli 

argomenti regolamentati e oggetto della discussione di giovedì 8. La presentazione del regolamento, 

consultabile sul sito internet comunale www.comune.prata.pn.it, è aperta a tutta la cittadinanza.  

 

 

 

 

Autunno in biblioteca: 

 mercoledì 7 in biblioteca la presentazione de “L’ombra di Julie”.  
 

Una storia avvolta nel mistero, un racconto che esplora il passato per capire il presente ed 

immaginare un futuro. “L’ombra di Julie”, secondo romanzo della scrittrice di Travesio Violetta 

Traclò, è un viaggio nella storia di una famiglia friulana, un percorso attraverso il male di vivere 

che sembra accomunare tempi e generazioni. Pubblicato da Campanotto Editore, il libro verrà 

presentato alla presenza dell’autrice mercoledì 7 novembre alle 20.45 nella biblioteca di Prata di 

Pordenone. Modera Francesca Ceccato, addetta stampa del Comune di Prata.  
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