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Comune di Cerro Tanaro
PROVINCIA DI ASTI
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14
OGGETTO:
DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
IN SENO ALLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE PER
L'AGRICOLTURA E FORESTE DI CUI ALLA L.R. N° 63/78
L’anno duemiladiciannove addì dodici del mese di giugno alle ore ventuno e minuti zero
nella sala delle adunanza consiliari, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini
prescritti, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. CORSI GIANMARIA - Presidente
2. MALAGA MAURO - Vice Sindaco
3. ANSALDI LUCIA - Consigliere
4. CALOSSO GIOVANNI ADOLFO - Consigliere
5. MEDICO MARTA - Consigliere
6. PAONESSA LUIGI - Consigliere
7. GAVAZZA GIOVANNI - Consigliere
8. PERO ANDREA - Consigliere
9. MOGLIOTTI STEFANIA - Consigliere
10. MAGISTRO DONATO - Consigliere
11. DE MARTINI CARLO - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
No
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

9
2

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. GERMANO DANIELE il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CORSI GIANMARIA nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
RICORDATO l’art. 1 pf. 7 lettera d) della L.R. 2/5/80 n. 33 che prevede la costituzione di una
commissione comunale consultiva in materia di agricoltura e foreste;
RICHIAMATA la nota p. 18901 del 15/7/80 dell’Assessore Regionale all’Agricoltura, recante alcune
direttive in ordine al funzionamento ed ai compiti della predetta Commissione;
ATTESO pertanto che la Commissione in argomento è composta
 dal Sindaco (o suo delegato) che la presiede,
 da due Consiglieri Comunali,
 da un rappresentante - imprenditore agricolo - per ciascuna delle organizzazioni
professionali agricole di categoria più rappresentative a livello provinciale, designato dalle
rispettive organizzazioni provinciali,
 da un rappresentante lavoratore agricolo dipendente dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori agricoli, più rappresentative a livello provinciale, designato di comune accordo
dalle organizzazioni provinciali;
RICHIAMATA la nota 8970 del 30/4/91 della Regione Piemonte - Assessorato Agricoltura e
Forestazione, con la quale - per garantire la più sollecita applicazione delle norme di cui alla L.R.
46/89 - si richiede che la Commissione Agricola venga integrata con due esperti di tartuficoltura in
possesso dei requisiti previsti dalla legge;
RICORDATO che la nomina formale di detta Commissione spetta al Sindaco, mentre il Consiglio
Comunale è chiamato a nominare solo i propri due rappresentanti;
PRESO ATTO delle candidature proposte da questo Consiglio Comunale e ribadito che non è
presente la minoranza consigliare;
NOMINATI scrutatori i Consiglieri Gavazza, Pero, Medico, si procede alla votazione per schede
segrete, e conseguito il seguente risultato:
(presenti 9, votanti 9)
CALOSSO Giovanni Adolfo
ANSALDI Lucia

5 voti
4 voti
DELIBERA

DESIGNARE i Consiglieri Comunali Sigg.ri
CALOSSO Giovanni Adolfo
ANSALDI Lucia

5 voti
4 voti

quali rappresentanti del Consiglio in seno alla Commissione comunale consultiva per l’Agricoltura
e Foreste di cui all’art. 1 L.R. 33/80.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to : CORSI GIANMARIA
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : GERMANO DANIELE
___________________________________

Ai sensi dell’ art. 49 del d.lgs 267/2000 si esprime, per quanto di competenza, parere
favorevole in ordine a regolarità tecnica del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi dell’ art. 49 del d.lgs 267/2000 si esprime, per quanto di competenza, parere
favorevole in ordine a regolarità contabile del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pagliasso Luisa
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal ________ come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267.
Cerro Tanaro, lì _________

Il Segretario Comunale
F.toGERMANO DANIELE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, _________________________

Il Segretario Comunale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________
[ ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267)
[ ] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267)
Cerro Tanaro, lì ____________________

Il Segretario Comunale
GERMANO DANIELE
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