DELIBERAZIONE N. 13

Comune di CORTANZE
Regione Piemonte Provincia di Asti

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza

di

Prima

convocazione - seduta pubblica.

OGGETTO: Designazione dei consiglieri comunali nella Commissione consultiva comunale
per l’agricoltura.

L’anno DUEMILASEDICI, addì TREDICI del mese di GIUGNO alle ore 21,00 in Cortanze, nella
solita sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All’appello per la votazione risultano:
Presente Assente

Clemente

PESCARMONA

Sì

Antonio

AMERIO

Sì

Stefano

BAVA

Sì

Simone

BORELLO

Sì

Cinzia

BRIOLA

Sì

Anteo

FINESSI

Sì

Paolo

PENNA

Sì

Elio

PERISSINOTTO

Roberto

SCARCIGLIA

Sì

Juri

SCIANDRA

Sì

Chiara

TINELLI

Sì
Totale

Sì

10

1

Presiede la seduta l’ingegner Clemente Pescarmona nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale
dottor Daniele Zaia.
Sono presenti con diritto di intervento e senza diritto di voti gli assessori esterni Ivo Massoletti,
vicesindaco, e Barbara Cerrato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la L.R. 2/5/1980 n° 33 "Modificazioni e integrazioni alla L.R. 12/10/1978 n° 63 - Interventi
regionali in materia di agricoltura e foreste";
Dato atto che l'articolo 1 paragrafo. 7 della legge in narrativa prevede l'istituzione in ogni Comune della
Commissione consultiva comunale per l'agricoltura e foreste che, nominata dal Sindaco, ha, tra i suoi
componenti, due consiglieri comunali, di cui uno della maggioranza e uno della minoranza;
Dato atto che in questo consesso non è presente la minoranza consigliare;
Sentita la proposta del Sindaco in carica di nominare quali rappresentanti consigliari presso la
Commissione Consultiva Comunale per l'Agricoltura e Foreste i consiglieri Antonio Amerio e Chiara
Tinelli;
Sentito il parere di regolarità tecnica favorevolmente espresso dal Segretario comunale ai sensi
dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267;
Con voti unanimi, espressi in forma palese e verificati

DELIBERA
1) Di nominare quali rappresentanti consigliari presso la Commissione Consultiva Comunale per
l'Agricoltura e Foreste i consiglieri Antonio Amerio e Chiara Tinelli.

VISTO, si esprime parere favorevole sotto il profilo di regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 49 del
decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.
Il Segretario comunale
(F.to dottor Daniele Zaia)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Clemente Pescarmona

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Daniele Zaia

********************************************************************************
ai sensi del decreto legislativo 18/8/2000 n° 267 il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnico contabile ex articolo 49.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________
********************************************************************************
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’articolo
124, 1° D. Lgs. 267/2000 è stata/viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal
al
e contro di essa non sono pervenute opposizioni.
Cortanze li

IL SEGRETARIO COMUNALE
__f.to Daniele Zaia____

********************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
1) La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ______________ per la decorrenza dei termini
di cui all’articolo 134, 4° comma del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

Cortanze, li ______________

Il Segretario Comunale
___________________

********************************************************************************
COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Cortanze, li _______

Il Segretario Comunale
__________________________

