ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 21

COPIA

COMUNE DI SEZZADIO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione

OGGETTO: Nomina del componente della Commissione per l’Agricoltura in sostituzione del
Consigliere dimissionario Sig. Luigi BRUNO.

L’anno DUEMILAVENTI addì VENTINOVE del mese di LUGLIO alle ore 21:00 nel Salone Comunale “G.
Saragat” - in seduta chiusa al pubblico - nel rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1,
comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16/05/2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano:
Pres.

Ass.

DANIELE Enzo

SI

NO

CAMERIN Piergiorgio

SI

NO

TRIGGIANI Giancarlo

SI

NO

BOCCHIO Pier Carla

SI

NO

TASCA Simone Giacomo

SI

NO

SARDI Virginia

SI

NO

DANIELE Maurizio

NO

SI

GOBELLO Marco

SI

NO

CHIAPPINO Carla in CALMINI

SI

NO

PEROSO Erika in CADAMURO

SI

NO

SI

NO

10

1

SCIUTTO Gianfranco
Totali

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott. DODERO Marco, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DANIELE Enzo assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N. 9 dell’ordine del giorno.
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◊ Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione reso dal
Segretario Comunale ai sensi dell’articolo 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.
_______________________________
F.to Dott. Marco DODERO

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 10/06/2019, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale sono stati nominati, oltre al Sindaco, i seguenti componenti della Commissione
consultiva comunale in materia di agricoltura e foreste:
- SARDI Virginia, in rappresentanza della maggioranza consiliare;
- BRUNO Luigi, in rappresentanza della minoranza consiliare.
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29/06/2020, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale si è provveduto alla surroga del Consigliere Comunale dimissionario Sig.
Luigi BRUNO, della lista “Insieme per Sezzadio”, con il Consigliere Sig. Gianfranco SCIUTTO;
Dato atto che la Commissione in argomento deve essere composta:
- dal Sindaco (o da un assessore da lui delegato) che la presiede, da due Consiglieri
Comunali eletti dal Consiglio Comunale (di cui uno di minoranza);
- 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 delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori agricoli, più rappresentative a livello provinciale, designato di comune accordo
dalle organizzazioni provinciali;
Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del Consigliere Comunale dimissionario di
minoranza Sig. Luigi BRUNO all’interno della Commissione;
Udita la proposta del Capogruppo Consiliare di minoranza di nominare quale membro della
commissione in oggetto il Consigliere Comunale Sig. Gianfranco SCIUTTO;
Con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:
PRESENTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

10
3 (Sigg.ri Consiglieri di minoranza)
=
7 (Sigg.ri Consiglieri di maggioranza)
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DELIBERA

1) di nominare il Consigliere Comunale Sig. Gianfranco SCIUTTO membro della
Commissione consultiva comunale in materia di agricoltura e foreste in sostituzione del
Consigliere dimissionario Sig. Luigi BRUNO;
2) Di dare atto che, a seguito della surroga odierna, la suddetta Commissione, per quanto
riguarda i membri di nomina consiliare, risulta così composta:
-

SARDI Virginia, in rappresentanza della maggioranza consiliare;
SCIUTTO Gianfranco, in rappresentanza della minoranza consiliare;

oltre al Sindaco o suo delegato.

La seduta è sciolta alle ore 22:15.
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