COPIA ALBO

COMUNE DI DIANO D’ALBA
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.44 del 30/12/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE
AGRICOLTURA

COSTITUZIONE

NUOVA

COMMISSIONE

L’anno duemilaventi, addì trenta, del mese di dicembre alle ore 21:00 nelle forme previste dal Decreto
Sindacale n. 6 del 10/11/2020, recante “Emergenza COVID - 19 - Criteri per lo svolgimento delle sedute
degli organi collegiali”, previo invito si è riunito in videoconferenza, in sessione ORDINARIA ed in seduta
PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome
TARICCO Cristina

Carica
Presidente

CARDINALE Ezio

Sindaco

X

BOLLA Marco

Vice Sindaco

X

RINALDI Sergio

Consigliere

X

VEGLIO FRANCESCA

Consigliere

X

ARIONE MARCO

Consigliere

X

ALLARIO Daniele

Consigliere

X

GIACOSA ALBERTO

Consigliere

X

PROGLIO SERENA

Consigliere

X

CANE CARLO

Consigliere

X

VOLPIANO BRUNA

Consigliere

X

PITTATORE Roberto

Consigliere

X

MAZZEO Salvatore

Consigliere

X

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Presente
X

Assente

13
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. SCUNCIO Maurizio Rita che provvede alla
redazione del presente verbale.
Tutti i partecipanti sono collegati telematicamente. Si dà atto, altresì, che i partecipanti alla seduta sono
dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado di assicurare tale identificazione, percepire la
presenza in remoto degli altri partecipanti e intervenire nella discussione. Accertato che tutti i partecipanti
dichiarano espressamente di garantire la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e che il
collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri
partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento.
Essendo legale il numero degli intervenuti, TARICCO Cristina nella sua qualità di Presidente assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 8 della Legge Regionale 12 ottobre 1978 n. 63 il quale alla lettera d) prevede che
presso ogni Comune sia istituita la Commissione consultiva comunale per l'agricoltura e foreste
cosi' composta:
1) il Sindaco o 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, piu' 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 Legge Regionale prevede l’integrazione della Commissione con i rappresentanti dei raccoglitori
di tartufi;
La Commissione e' poi nominata dal Sindaco;
Considerato che:
-

A seguito della tornata elettorale amministrativa del 20 e 21 settembre scorso, occorre
rinnovare la commissione per il periodo 2021- 2025 e che il Consiglio provveda quindi ad
eleggere i due Consiglieri comunali uno di maggioranza e uno di minoranza;

-

Il gruppo di maggioranza propone il Consigliere Marco BOLLA;

-

Il gruppo di minoranza propone il Consigliere Roberto PITTATORE;

Preso atto del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità
tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;
Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi e nei termini di legge,
DELIBERA
-

Di nominare quali rappresentanti del Consiglio comunale di Diano d’Alba nella
Commissione consultiva comunale per l'agricoltura e foreste per il mandato amministrativo
2021-2025, il Consigliere comunale Marco BOLLA, della maggioranza consiliare e il
Consigliere comunale Roberto PITTATORE, della minoranza consiliare.

-

Di richiedere alle Associazioni di categoria la nomina di un loro rappresentante.

Successivamente, con separata e unanime votazione, resa nei modi di legge, la presente
deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs.
n.267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE
F.to: TARICCO Cristina

F.to: Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

Pareri ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
Parere
Regolarità tecnica

Esito
Favorevole

Data
30/12/2020

Il Responsabile
F.to:Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 04/02/2021 al 19/02/2021 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n° 267 e dall'art. 32 della Legge 69/2009.
Diano d'Alba, li 04/02/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
ATTO DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA 30-dic-2020
[

] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[X] Dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

E' copia conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla Legge.
Diano d'Alba, li 04/02/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Rita SCUNCIO
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