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DELIBERAZIONE  N. 20  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

 

Adunanza Ordinaria di * convocazione – seduta pubblica 

 

 

OGGETTO: Nomina componenti della commissione consultiva comunale per 

l'agricoltura e foreste;           
 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì OTTO del mese di GIUGNO alle ore 11:00 nella sala delle 

adunanze consiliari. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla  vigente legge vennero oggi convocati a 

seduta i Consiglieri Comunali.  

 

All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome PRESENTI ASSENTI 

   
1. GAMBA Andrea - Presidente X       

2. RUELLA Michele - Consigliere X       

3. ROSSO Matteo - Consigliere X       

4. BARBERO Luciana - Consigliere X       

5. MASSANO Paolo - Consigliere X       

6. MIRRA Sara - Consigliere X       

7. SALASCO Cristina - Consigliere X       

8. SARACCO Andrea - Consigliere X       

9. SILANO Riccardo - Consigliere X       

10. VIGLIONE Bruna - Consigliere X       

11. CRAVERO Giancarlo - Consigliere X       

   

Totali: 11 0 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale sottoscritto MELICA Giuseppina Maria, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, GAMBA Andrea, Sindaco, assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.   
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Il Sindaco illustra l’argomento posto all’ordine del giorno. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la relazione del Sindaco; 

 

Vista l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: ”Nomina componenti Commissione 

Consultiva Comunale per l’agricoltura”; 

 

Ritenuto  di procedere alla nomina dei due Consiglieri comunali che, unitamente al Sindaco o ad un suo 

delegato, comporranno la predetta Commissione;  

 

Rilevato che in Consiglio comunale è presente un’unica lista, per cui non esiste minoranza consiliare; 

 

Preso atto che la votazione avviene per schede segrete, con il controllo degli scrutatori signori: Signori 

Ruella Michele, Saracco Andrea e Massano Paolo; 

 

Distribuite le schede, raccolte e fatto lo spoglio sotto il controllo dei premessi scrutatori, il risultato 

della votazione è il seguente: 

- Presenti nr. 11 - Votanti nr. 11  Astenuti nr.  === 

- Consigliere sig.        Saracco Andrea                 voti n.  11 

- Consigliere sig.         Silano Riccardo                 voti n.   11 

 

schede bianche  n. == 

schede nulle  === 

 

A seguito della votazione il Presidente proclama eletti quali rappresentanti del Consiglio Comunale in 

seno alla Commissione consultiva  comunale per l’Agricoltura e Foreste di cui alla  L.R. 02.05.1980 n. 33 i 

Consiglieri Comunali Saracco Andrea e Silano Riccardo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale avente ad oggetto: ”Nomina 

componenti Commissione Consultiva Comunale per l’agricoltura”. 

 
 

Richiamata la L.R. 02.05.1980 n. 33 ed in particolare l’art.1, paragrafo 7, lett. d) e s.m.i. dove è 

regolamentata la composizione della Commissione consultiva per l’agricoltura e foreste; 

 
Rilevato che, successivamente all’avvenuta elezione del nuovo Consiglio Comunale, in seguito alle elezioni 

amministrative del 26.05.2019, occorre rinnovare la Commissione consultiva comunale per l’agricoltura e 

foreste; 

 

Rilevato che due dei membri di questa commissione, ai sensi della L.R. 02.05.1980 N.33 devono essere 

Consiglieri Comunali e uno deve essere designato dalla minoranza; 

 

Visto che in questo Comune è presente un’unica lista; 

 

Ritenuto di dover provvedere alla nomina dei due consiglieri comunali che dovranno far parte della 

Commissione Consultiva comunale per l’agricoltura e foreste ai sensi della L.R. 02.05.1980 N.33; 

 

Per i motivi sopra esposti la Giunta Comunale propone che il Consiglio Comunale  

 

DELIBERI 

 

Di nominare, mediante votazione a scrutinio segreto, i due Consiglieri Comunali che dovranno far parte 

della Commissione Consultiva  comunale per l’agricoltura e foreste ai sensi della L.R. 02.05.1980 N. 33. 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 viene espresso il seguente 

parere: 

 

di regolarità tecnica                                                                                  parere favorevole 

                                                                                                        

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                                             Cotto Lorenzo 

San Martino Alfieri, li  30.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente 

F.to: GAMBA Andrea 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to: MELICA Giuseppina Maria 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N. Reg. 211 

 

Certifico io sottoscritto Responsabile della gestione albo pretorio on line, che la presente deliberazione viene  

pubblicato in data odierna sul sito web istituzionale di questo Comune ove vi  rimarrà  per 15 giorni 

consecutivi.  

  

San Martino Alfieri, li 05/07/2019 

 

 

 

Il Responsabile gestione albo pretorio on line 

F.to: Cotto Lorenzo 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica  che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  08/06/2019  

◊   perché dichiarata immediatamente eseguibile, ex art. 134, 4° comma, del D.Lgs 267/2000 

◊   per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ex art. 134, 3° comma, del D.Lgs 267/2000   

  

San Martino Alfieri, li 

___________________________ 

 

 

 

Il Responsabile gestione albo pretorio on line 

F.to: Cotto Lorenzo 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

Il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web istituzionale di questo comune per 15 giorni 

consecutivi senza opposizioni. 

 

San Martino Alfieri, li ________________________ 

 

 

 

Il Responsabile gestione albo pretorio on line 

F.to: Cotto Lorenzo 

 

 

 

 

  

 


