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COPIA

Comune di CERRETO D’ASTI
Provincia di Asti
DELIBERAZIONE N. 15

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

OGGETTO: ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO COMUNALE IN
SENO ALLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE PER L’AGRICOLTURA E
FORESTE.

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTIQUATTRO 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:

1- OFFMAN Roberta
2- BERRUTI Pier Paolo
3- BORELLO Andrea
4- FERRERO Ernesto
5- FERRERO Pierluigi
6- FUSELLO Luigi
7- PIAZZO Giuseppe Lorenzo
8- VIRDIS Vilma
9- SAINI Mario
10- PANATO Adriano
11- VERDUNA Valerio
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Partecipa all’adunanza il Dott. GIORGIO Musso, Segretario del Comune, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra OFFMAN Roberta in qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti posti
all’ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 8 della Legge Regionale n. 63 in data 12.10.1978 che prevede la istituzione presso
ogni Comune della “Commissione Consultiva Comunale per l’Agricoltura e Foreste”;
VISTA la circolare della Regione Piemonte n. 18901, in data 15.7.1980, la quale recita:
“Presso ogni Comune è istituita la Commissione Consultiva Comunale per l’Agricoltura e le
Foreste, così composta:
- il Sindaco od un Assessore da lui delegato che la presiede;
- due Consiglieri Comunali eletti dal Consiglio Comunale di cui uno della minoranza;
- un rappresentante, imprenditore agricolo, per ognuna delle Organizzazioni
professionali agricole, più rappresentative a livello provinciale, designato dalle rispettive
Organizzazioni provinciali;
- un rappresentante lavoratore agricolo dipendente delle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori agricoli, più rappresentative a livello provinciale, designato di comune accordo
dalle Organizzazioni provinciali;
DATO ATTO che:
- i rappresentanti delle Organizzazioni di cui ai punti 3 e 4, devono essere residenti nel
Comune;
- che la Commissione è nominata dal Sindaco;
- che le funzioni di Segretario della Commissione vengono svolte da un membro della
stessa, oppure da un dipendente Comunale, designato dal Sindaco;
- che la Commissione resta in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale e
comunque continua la propria attività fino al suo rinnovo;
- che le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno un terzo dei
membri ed i pareri sono validi quando vengono adottati con il voto della maggioranza dei
presenti;
RIMANDATO per quanto riguarda le competenze di tale Commissione, a quanto disposto
dalla Legge Regionale 63/78 e dalla circolare n. 18901 del 15.7.1980 della Regione Piemonte –
Assessorato Agricoltura e Foreste;
RITENUTO di provvedere, in conseguenza delle consultazioni Amministrative dell’11 Giugno
2017, al rinnovo della citata Commissione e quindi alla nomina di due Consiglieri in seno alla
stessa;
ACQUISITO il parere favorevole reso del Segretario Comunale, Responsabile del servizio, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione, allegato alla presente, mentre non è richiesto il parere di regolarità contabile in
mancanza di oneri diretti e indiretti;
VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
UDITA la proposta del Sindaco di nominare il Consigliere Comunale Sig. Pierluigi Ferrero
rappresentante della Maggioranza in seno alla Commissione consultiva di che trattasi;

UDITA la proposta del Sig. Mario Saini di nominare il Consigliere Comunale Sig. Adriano
Panato rappresentante della Minoranza in seno alla Commissione consultiva di che trattasi;
PROCEDUTO alla votazione in forma palese, per alzata di mano, con voti favorevoli nr. 10 e
nr.1 astenuto (Adriano Panato);
DELIBERA
DI NOMINARE quali membri della “Commissione Consultiva Comunale per l’Agricoltura e
Foreste i Consiglieri Signori:
- Ferrero Pierluigi in rappresentanza della Maggioranza consiliare;
- Panato Adriano in rappresentanza della Minoranza consiliare.
DI DARE ATTO che alla nomina della Commissione in argomento provvede il Sindaco con
proprio Decreto, inserendovi i rappresentanti delle Associazioni agricole di categoria
maggiormente rappresentative a livello territoriale;
Di dichiarare ad unanimità di voti, resi con separata votazione, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE
Roberta OFFMAN

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giorgio Musso

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N.
Reg. pubbl.
Certifico, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il
giorno _____________________ all’Albo Pretorio di questo Comune ove rimarrà esposta per quindici giorni
consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Visti gli atti d’ufficio, si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all’Albo
Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva il giorno
ai
sensi
della
sottoindicata
disposizione del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”:
- per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134, 3° comma, del D.lgs. 267/2000, nr. 267;
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IL SEGRETARIO COMUNALE
- per la clausola di immediata esecutività resa ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000,
nr. 267;
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- la presente deliberazione, soggetta al controllo di legittimità ai sensi dell’art. 126 del D.Lgs. 18/08/2000
nr. 267, non viene inviata al O.Re.Co a seguito dell’abrogazione dell’art. 130 della Costituzione, stabilita
dalla Legge Costituzionale 18/10/2001 n° 3, e dal conseguente comunicato regionale pubblicato sul B.U.R. n°
45 del 07/11/2001.
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____________________________________________________________________________________________
I sottoscritti Responsabili dei Servizi Finanziario e Tecnico, ciascuno per propria competenza, visti gli artt.
49 e 151 – 4° c. del D.Lgs. 267/2000, n° 267, esprimono parere favorevole, relativamente al presente Verbale
di Deliberazione:
- Sulla regolarità tecnico-della proposta.
- Sulla regolarità contabile della proposta, anche a sensi dell’art. 151 – 4° comma del D.Lgs. 267/2000
n. 267
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, n° 267, esprime parere favorevole,
relativamente al presente Verbale di Deliberazione.
- Sulla regolarità tecnico-amministrativa della proposta.
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Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì
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