C O P I A AL B O

COMUNE DI COCCONATO
Provincia di Asti

V E R B AL E D I D E L I B E R AZ I O N E
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.26
OGGETTO:
ELEZIONE DI DUE CONSIGLIERI COMUNALI IN SENO ALLA COMMISSIONE CONSULTIVA
COMUNALE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
L’anno duemiladiciannove addì dodici del mese di giugno alle ore ventuno e minuti zero
nella sala delle riunioni.
Esaurite le formalità prescritte dalla vigente legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi
convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Prima°
convocazione.
Fatto l’appello risultano presenti:
Cognome e Nome
1. FASOGLIO Umberto
2. VILLA Anna Maria
3. NICOLA Mario
4. MARELLO Dr. Monica
5. DAVIDE Stefano
6. PORRA' Gianfranco
7. OGLIENGO Matteo
8. SALA Enrica
9. BONANATE Danilo
10. PADULA Alfredo
11. COLPANI Silvia

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
11
0

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale sottoscritto CARAFA Dott. Vincenzo, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor FASOGLIO Umberto, 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
Visto l’art.1, paragrafo7, lettera d) della legge regionale 2-5-1980 n.33, che testualmente dispone:
“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 della 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 rispettive organizzazioni provinciali;
….”omissis”…
La Commissione è nominata dal Sindaco. ….”omissis”…
La Commissione resta in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale e comunque continua la propria attività
fino al suo rinnovo.” ….”omissis”…
Considerato che con l’insediamento del nuovo Consiglio Comunale, a seguito delle elezioni amministrative del giorno
26 maggio 2019 si rende necessario procedere al rinnovo della Commissione in oggetto;
Considerato che per consentire al Sindaco di rinnovare la Commissione in oggetto, occorre eleggere due consiglieri
comunali, di cui uno di minoranza e considerato che i consiglieri del Comune di Cocconato sono solo di maggioranza
occorre nominare due consiglieri in seno commissione di cui sopra;
Distribuite le schede di votazione, presenti riconsegnano l’urna che viene aperta dagli scrutatori: Porrà Gianfranco,
Bonanate Danilo e Colpani Silvia, fatto lo spoglio il risultato è il seguente:
Nicola Mario voti 6
Bonanate Danilo voti 4
Padula Alfredo voti 1
Visto il D.Lgs 267/2000;
Visto che il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dal presente atto
deliberativo ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000.
Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano, su n. 11 presenti e votanti;

DELIBERA
Di eleggere a far parte della Commissione Consultiva Comunale per l’agricoltura e le foreste, prevista dall’art.1,
paragrafo 7, lettera d) della legge regionale 2-5-1990 n.33, i Consiglieri Comunali:
1) NICOLA Mario
2) BONANATE Danilo
Successivamente,
Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano, su n. 11 presenti e votanti;
DELIBERA
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Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 –
267/2000.

comma 4- D.lgs n.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
FIRMATO DIGITALMENTE
FASOGLIO Umberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
FIRMATO DIGITALMENTE
CARAFA Dott. Vincenzo
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