DELIBERAZIONE N. 21

COMUNE DI PINO D’ASTI
Provincia di Asti
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: Elezione di due consiglieri comunali componenti
Commissione Consultiva Comunale per l'Agricoltura e le Foreste

della

L’anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di luglio alle ore ventuno e minuti dieci nella sala
delle adunanza consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:

Cognome e Nome

Presente

1. MARCHISIO Aldo Maria - Sindaco
2. FERRERO Luca - Consigliere
3. DELMASTRO Daniela - Consigliere
4. SGUOTTI Erminio - Consigliere
5. FIORE Simona - Consigliere
6. SELENU Monica - Consigliere
7. DELMASTRO Giuseppe - Consigliere
8. SIRENA Maria Concetta - Consigliere
9. MEZZETTI Andrea - Consigliere
10. BELLOCCHIO Dario - Consigliere
11. TORCHITTI Serafina - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì
Sì
Giust.
No
Giust.

Totale Presenti:
Totale Assenti:

7
4

Assiste all’adunanza il Dott. MORRA Paolo, Segretario Comunale, con le funzioni previste dall’art. 97,
comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L..
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARCHISIO Aldo Maria, in qualità di Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta e invita, tra gli altri argomenti, alla trattazione di quanto in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
-

Nel giorno 26 maggio 2019 si sono svolte le consultazioni elettorali per l’elezione diretta del
Sindaco del Comune di Pino d’Asti e per il rinnovo del Consiglio Comunale;

-

L’Ufficio elettorale competente ha proclamato eletti, con verbale in data 27 maggio 2019
custodito agli atti di questo Comune, il Sindaco Aldo Maria Marchisio e i consiglieri Ferrero
Luca, Delmastro Daniela, Sguotti Erminio, Fiore Simona, Selenu Monica, Delmastro
Giuseppe, Sirena Maria Concetta, Mezzetti Andrea, Bellocchio Dario, Torchitti Serafina;

-

Con deliberazione consiliare n. 13 del 07/06/2019, dichiarata immediatamente esecutiva, si
è proceduto alla verifica delle condizioni di eleggibilità, candidabilità e compatibilità degli
eletti;

VISTI:
-

Il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 – T.U.E.L.;

-

L’art. 8 della legge regionale n. 63 del 12 ottobre 1978 e s.m.;

CONSIDERATO CHE:
-

A seguito del rinnovo del Consiglio Comunale occorre rinnovare i componenti della
consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste, prevista dall’art. 8 della legge regionale
n.63 del 12 ottobre 1978 e s.m.;

-

La norma sopra richiamata testualmente prevede che “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.
Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno un terzo dei membri ed
i pareri sono validi quando vengono adottati con il voto della maggioranza dei presenti
[omissis]”;

DATO ATTO CHE:
-

I competenti uffici comunali saranno incaricati di richiedere alle organizzazioni
professionali agricole e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli l’indicazione dei
rispettivi rappresentanti, che tali rappresentanti non sono pertanto ancora stati indicati e che
la nomina della Commissione avverrà con decreto sindacale una volta pervenuta
l’indicazione di tali nominativi;

RITENUTO:
-

Che, essendo il Consiglio Comunale composto da Consiglieri eletti in un’unica lista, non
trovi applicazione il principio della presenza della minoranza consiliare;

-

Di dover procedere alla nomina dei due consiglieri comunali componenti della
Commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste con votazione a scrutinio
segreto, trattandosi di voto concernente l’apprezzamento di qualità personali;

-

Di predisporre le operazioni di voto prevedendo che ciascun consigliere scriva il nome di un
solo candidato sulla scheda elettorale, e che siano eletti i due consiglieri che avranno
raggiunto il maggior numero di voti;

Visto il parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dello sportello unico delle attività
produttive ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e smi;
Procede alla votazione a scrutinio segreto per l’elezione dei componenti della Commissione
consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste, prevista dall’art. 8 della legge regionale n.63 del
12 ottobre 1978 e s.m.i., secondo le modalità indicate nella parte motiva della presente proposta,
dando atto che la Commissione resterà in carica fino al rinnovo dell’attuale Consiglio Comunale.
Nominati scrutatori Marchisio Aldo Maria, Selenu Monica e Sirena Maria Concetta;

PROCEDE ALLA VOTAZIONE
a scrutinio segreto mediante inserimento delle schede nell’apposita urna a disposizione presso la
sala consiliare.
L’esito conclusivo della votazione viene comunicato ad alta voce dal Segretario Comunale come
segue:
Presenti n.7, votanti n.7, astenuti n. 0, schede bianche n. 0, schede nulle n.0. Hanno riportato voti:
-

Il consigliere Ferrero Luca voti n. 3

-

Il consigliere Torchitti Serafina voti n. 4

Il Sindaco dichiara quindi l’avvenuta approvazione, dando atto che per l’attuale mandato
amministrativo la Commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste sarà così
composta:
o Sindaco pro tempore Marchisio Aldo Maria, con facoltà di farsi rappresentare;
o Consigliere Ferrero Luca;
o Consigliere Torchitti Serafina;
Il Sindaco dà altresì atto che procederà alla nomina della Commissione, con proprio decreto, una
volta pervenuta l’indicazione dei nominativi di competenza delle Organizzazioni di categoria.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : MARCHISIO Aldo Maria

Il Segretario Comunale
F.to : MORRA Paolo

RELATA DI PUBBLICAZIONE
N. 202 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 31/07/2019 al 15/08/2019 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n° 267.
Pino d’Asti, lì 31/07/2019

Il Segretario Comunale
F.to: MORRA Paolo
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________
[
]
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto
2000, n.267)
[
]
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267)
Pino d’Asti, lì 31/07/2019

Il Segretario Comunale
F.to: MORRA Paolo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, _________________________

Il Segretario Comunale
MORRA Paolo

