COMUNE di ENVIE
PROVINCIA di CUNEO

VERBALE di DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE

N.

25

OGGETTO:

COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE PER L'AGRICOLTURA
E
LE
FORESTE.
DESIGNAZIONE
DEI
CONSIGLIERI.
DETERMINAZIONI.
L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì DODICI del mese di GIUGNO alle ore 19:30 nella

solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in seduta pubblica
Straordinaria, di Prima convocazione, il Consiglio comunale, con la presenza dei
signori:
Cognome e Nome
1. MELLANO Roberto
2. AIMAR Marco
3. BAROVERO Silvano
4. DAGATTI Pietro Chiaffredo
5. BRARDA Riccardo
6. CHIAPPERO Giuseppe
7. ABBATE DAGA Claudio
8. CORSINO Mario
9. CAPORGNO Valentina
10. BERNARDI Veronica
11. FERRERO Roberto

Carica

Presente

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Consigliere
Consigliere
Consigliere

Sì
Sì
Sì

Consigliere

Sì

Consigliere
Consigliere

Sì
Sì
11
0

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale sig.ra Dott.ssa Luisa
SILVESTRI il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il sig. MELLANO Roberto, 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

Premesso che:- in data 26 maggio 2019 si è svolta la competizione amministrativa per l'elezione
diretta del Sindaco e rinnovo del Consiglio comunale;
- a seguito delle elezioni del 26 maggio 2019 occorre rinnovare i comitati, le
commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative
indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Amministrazione;
- l’art. 8 della L.R. 12 ottobre 1978 n. 63 e ss.mm.ii. prevede, in particolare:"Commissione consultiva comunale.
Presso ogni Comune è istituita la "Commissione consultiva comunale per
l'agricoltura e le foreste", così composta:1) il Sindaco od un assessore da lui delegato che la presiede;
2) due consiglieri comunali eletti dal Consiglio comunale di cui uno della
minoranza;
3) un rappresentante, imprenditore agricolo, per ognuna delle organizzazioni
professionali agricole, più rappresentative a livello provinciale, designato dalle
rispettive organizzazioni provinciali;
4) un rappresentante lavoratore agricolo dipendente delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori agricoli, più rappresentative a livello provinciale, designato di
Comune accordo dalle organizzazioni provinciali.
I rappresentanti delle organizzazioni di cui ai punti 3) e 4), devono essere residenti
nel Comune.
La Commissione è nominata dal Sindaco.
Le funzioni di segretario della Commissione vengono svolte da un membro della
stessa, oppure da un dipendente comunale, designato dal Sindaco.
La Commissione resta in carica per tutta la durata del Consiglio comunale e
comunque continua la propria attività fino al suo rinnovo";
- a norma dell’art. 50, comma 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Consiglio
comunale provvede alla nomina ed alla designazione dei propri rappresentati,
quando sono ad esso espressamente demandati dalla legge;
- con circolare telegrafica del 5 agosto 1993 n. 85125 il Ministero dell’Interno ha
precisato che quando la legge lo dica espressamente, le nomine e le designazioni
sono di competenza del Consiglio comunale.
Rilevato che i Consiglieri comunali convengono unanimamente sul sistema di
votazione da seguire per la nomina dei componenti della Commissione consultiva per
l’agricoltura e le foreste, in forma palese sulla seguente proposta, essendoci un’unica
lista di maggioranza:
BRARDA Riccardo e ABBATE DAGA Claudio.
Pertanto, con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese, vengono eletti
componenti della Commissione consultiva per l’agricoltura e le foreste, i consiglieri:
 ABBATE DAGA Claudio
 BRARDA Riccardo
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Vista la L.R. 12 ottobre 1978 n. 63 e ss.mm.ii..
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii..
Acquisito sulla presente, con esito favorevole, il prescritto parere in ordine alla
regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del servizio amministrativo finanziario,
art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..
Rilevato l’esito della votazione riguardante la nomina dei membri della
Commissione consultiva comunale per l’agricoltura e le foreste.
DELIBERA
- Di designare quali membri della commissione Consultiva comunale per
l’agricoltura e le foreste, a norma della L.R. 63/78 e ss.mm.ii., i sigg.:Nominativo

Carica

ABBATE DAGA Claudio

Consigliere di maggioranza

BRARDA Riccardo

Consigliere di maggioranza

Con successiva e separata votazione favorevole, resa all’unanimità di voti, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., stante l’urgenza di
provvedere in merito.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
F.to: MELLANO Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to: Dott.ssa Luisa SILVESTRI

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.
Li, 17/06/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
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