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DELIBERAZIONE N. 27

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

OGGETTO: Elezione n. 2 Consiglieri Comunali quali componenti della Commissione
Comunale per l’Agricoltura.

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì DIECI del mese di GIUGNO alle ore 21:00 nella Sala Consiliare
Comunale. 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

SI

NO

GOBELLO Marco

SI

NO

CHIAPPINO Carla in CALMINI

SI

NO

BRUNO Luigi

SI

NO

NAPOLITANO Guido

SI

NO

11

=

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. 6 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
PREMESSO che:
- l'art. 8, lettera d) della Legge regionale 12/10/1978 n. 63 e s.m.i., prevede la costituzione di una Commissione
consultiva comunale in materia di agricoltura e foreste;
- 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;
- la DGR della Regione Piemonte n. 5-13189 del 8.02.2010 stabilisce che la Commissione venga integrata da
due rappresentanti dei raccoglitori di tartufi in possesso del tesserino di idoneità e designati
dall’Associazione dei cercatori più rappresentativa a livello provinciale tra quelle di cui all’articolo 12 della
L.R. n. 16/2008;
- la nomina formale di detta Commissione spetta al Sindaco, mentre il Consiglio Comunale è chiamato a
nominare solo i propri due rappresentanti; essa resta in carica per tutta la durata del Consiglio comunale e
comunque continua la propria attività fino al suo rinnovo;

ATTESO che il Consiglio comunale è stato rinnovato a seguito delle elezioni amministrative del 26 maggio
2019;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla designazione dei membri di competenza del Consiglio
Comunale;

Il Presidente, prendendo atto delle designazioni pervenute, pone in votazione, con voto per schede segrete,
la nomina dei componenti della Commissione Elettorale Comunale come di seguito indicata:
Presidente: Sindaco;
Presenti n. 11 - Votanti n. 10 - Astenuti n. 1 (Daniele Enzo);
Sono stati votati i seguenti nominativi, elencati in ordine decrescente in base al numero di voti ricevuti:
- SARDI Virginia

voti n. 7;

- BRUNO Luigi

voti n. 3;
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VISTO l’art. 42, comma 2, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
DATO ATTO del parere favorevole, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo 8.08.2000, n. 267,
reso dal responsabile;
UDITO l’esito della votazione;

P R E N D E A T TO

• che sono stati eletti quali membri designati dal Consiglio Comunale a componenti della Commissione
consultiva per l’agricoltura e le foreste, per le finalità di cui alla legge regionale 12.10.1978, n. 63, e s.m.i, oltre
al Sindaco, o suo delegato, membro di diritto e presidente, i Consiglieri sigg.ri:

1. SARDI Virginia, in rappresentanza della maggioranza consiliare;
2. BRUNO Luigi, in rappresentanza della minoranza consiliare.
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