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COMUNE DI FEISOGLIO 
 

PROVINCIA DI CUNEO 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

 N. 12 

del 14/06/2019 
 

 

 

Adunanza Ordinaria, di Prima convocazione - seduta pubblica 
 

       

OGGETTO: Designazione membri Commissione Comunale 

Agricoltura           

 

 

L’anno duemiladiciannove addì quattordici del mese di giugno alle ore 20:00 nella 

sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente 

normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

    

All’appello risultano: 

  

1 GALLO Simone - Sindaco Presente 

2 ULIVI Bruno Giuseppe - Consigliere Presente 

3 SOBRERO Carlo - Consigliere Presente 

4 NEGRI Simone - Consigliere Presente 

5 GIORDANO Guglielmo - Consigliere Presente 

6 CAMERA Luciana - Consigliere Presente 

7 BUSSO Stefano Umberto - Consigliere Presente 

8 MONTANARO Daniele - Consigliere Presente 

9 VAZZOTTO Rinaldo - Consigliere Presente 

10 MONTANARO Sandro - Consigliere Presente 

11 GALLO Samuele - Consigliere Presente 

 Totale presenti 11 

 Totale assenti 0 

      

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott. Carla Bue il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
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Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor GALLO Simone, nella sua 

qualità di sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 7 dell’ordine del giorno. 
 

OGGETTO: Designazione membri Commissione Comunale Agricoltura           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che l'art. 8, lettera d) della Legge regionale 12/10/1978 n. 63 e s.m.i., 

prevede la costituzione di una Commissione consultiva comunale in materia di 

agricoltura e foreste; 

 

ATTESO che la Commissione in argomento deve essere composta: 

 dal Sindaco (o da un assessore da lui delegato) che la presiede,  

 da due Consiglieri Comunali eletti dal Consiglio comunale (di cui uno di 

minoranza),  

 da un rappresentante - imprenditore agricolo - per ciascuna delle organizzazioni 

professionali agricole di categoria più rappresentative a livello provinciale, 

designato dalle rispettive organizzazioni provinciali, 

 da un rappresentante lavoratore agricolo dipendente delle organizzazioni sindacali 

dei lavoratori agricoli, più rappresentative a livello provinciale, designato di comune 

accordo dalle organizzazioni provinciali;    

 

RICHIAMATA la DGR della Regione Piemonte n. 5-13189 del 8.02.2010 che 

stabilisce che la Commissione venga integrata da due rappresentanti dei raccoglitori di 

tartufi in possesso del tesserino di idoneità e designati dall’Associazione dei cercatori 

più rappresentativa a livello provinciale tra quelle di cui all’articolo 12 della L.R. n. 

16/2008;  

 

RICORDATO che la nomina formale di detta Commissione spetta al Sindaco, mentre il 

Consiglio Comunale è chiamato a nominare solo i propri due rappresentanti; essa resta 

in carica per tutta la durata del Consiglio comunale e comunque continua la propria 

attività fino al suo rinnovo; 

 

PRESO ATTO delle candidature proposte dal Sindaco;   
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Ciò premesso il Presidente propone di procedere all'elezione dei Consiglieri comunali in 

seno alla predetta Commissione e precisamente un Consigliere di maggioranza e uno di 

minoranza osservando la seguente procedura, in analogia con quanto prevede l’articolo 

13 del DPR 233/1967 e s.m.i. per l’elezione della Commissione elettorale e con l’art. 42 

del vigente Regolamento comunale per il funzionamento e l’organizzazione del 

Consiglio comunale: 

a) ciascun consigliere dovrà scrivere un solo nome e saranno proclamati eletti coloro 

che avranno riportato il maggiore numero di voti; 

b) a parità di voto è proclamato eletto il più anziano di età; 

c) la minoranza consiliare deve essere rappresentata per cui, qualora nella votazione 

non sia risultato eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far 

parte della commissione, in sostituzione dell’ultimo eletto della maggioranza, il 

consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti; 

d) Il Sindaco non prende parte alla votazione; 

   

RITENUTO di dover provvedere alla nomina dei due Consiglieri comunali (uno di 

maggioranza ed uno di minoranza)  in  seno  alla  Commissione  consultiva comunale  

per l’agricoltura e le foreste; 

 

Distribuite le schede per le due distinte votazioni che hanno avuto luogo nel rispetto 
delle norme prima accennate;  

 

DATO ATTO che il sig. Sindaco, assistito dagli scrutatori, ha proclamato il seguente 
risultato: 

Presenti   n. 10 

Votanti    n. 10 

schede bianche n. 0 

 

Per la nomina dei componenti della Commissione consultiva comunale per l’agricoltura 

e le foreste hanno riportato voti:  

Sig. Gallo Samuele       n. 3 

Sig.ra Camera Luciana n. 3 

Sig. Montanaro Daniele   n. 4 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio 

ai sensi dell’art.49, comma 1, D. Lgs. n.267/2000;   
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CON votazione unanime legalmente espressa nei modi e nei termini di legge 

 

DELIBERA 

 

DI ELEGGERE, quali componenti della Commissione consultiva comunale per 

l’agricoltura e le foreste del Comune di Feisoglio i seguenti consiglieri: 

 

1) Montanaro Daniele consigliere comunale in rappresentanza del gruppo di 

maggioranza; 

 

2) Gallo Samuele consigliere comunale in rappresentanza del gruppo di minoranza.  

 

DI DARE ATTO che presiede la suddetta Commissione il Sindaco oppure un suo 

delegato.  

 

Successivamente, con separata votazione unanime  espressa ai sensi di legge, 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 

comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. 
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Approvato e sottoscritto: 

 

Il SINDACO 

F.to: GALLO Simone 

Firmato digitalmente in originale 

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott. Carla Bue 

Firmato digitalmente in originale 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che, copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa 

all’albo pretorio dell’Ente oggi 26/06/2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni 

consecutivi fino al 11/07/2019 ai sensi dell’art. 124, primo comma, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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