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IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 
 
Premesso che l’articolo 20 “Le Commissioni Permanenti” del Regolamento del Consiglio recita: 
 
“1. Le Commissioni Permanenti vengono nominate con apposita deliberazione del Consiglio 

Comunale e si compongono di un numero di Consiglieri effettivi e supplenti definito nella 
stessa deliberazione di nomina, avendo cura di rispettare le prescrizioni contenute al primo 
comma dell’articolo 30 dello Statuto (Il Consiglio, all’inizio di ogni tornata amministrativa, 
istituisce nel proprio seno commissioni consultive permanenti, a rappresentanza 
proporzionale della maggioranza e della minoranza avendo cura di far rispettare un’equa 
presenza di entrambi i sessi in tali organi collegiali) 

 
2.  I componenti delle Commissioni vengono eletti con votazione palese in presenza di accordo 

unanime dei capigruppo su di una lista di nomi pari al numero dei commissari da eleggere. In 
caso di non accordo si procede con votazione segreta e con voto limitato ad un nome. 
Vengono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, fatta salva la riserva 
per la minoranza. In caso di parità di voti, viene eletto il più anziano di età.” 

 
 
Richiamate le proprie deliberazioni n. 119 dell’11 settembre 2002, n. 47 del 6 aprile 2004 e n. 95 
del 19 luglio 2005, esecutive a sensi di legge, con le quale si è proceduto alla determinazione e 
nomina delle Commissioni Consiliari Permanenti; 
 
Preso atto che con le citate deliberazioni il Consigliere Adriano Falco era stato nominato membro 
effettivo della I^ Commissione Consiliare Permanente e membro supplente della III^ 
Commissione Consiliare Permanente  e che in data 17 marzo 2006 lo stesso lo stesso ha 
rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale; 
 
Preso atto inoltre che con la sopra citata deliberazione n. 119 dell’11 settembre 2006 il 
Consigliere Angelo Giordano era stato nominato membro effettivo della V^ Commissione 
Consiliare Permanete e membro supplente della VI^ Commissione Consiliare Permanente e che 
in data 5 aprile 2006 ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale; 
 
Vista la deliberazione n. 27, adottata da questo Collegio nella seduta del 20 marzo 2006, con la 
quale si è proceduto alla surrogazione del Consigliere Adriano Falco con il Consigliere Filippo 
Manti; 
 
Vista la deliberazione n. 51 adottata da questo Collegio nella seduta del 18 aprile 2006 con la 
quale si è proceduto alla surrogazione del Consigliere Angelo Giordano con il Consigliere Serale 
Luca; 
 
Ritenuto opportuno collocare i neo Consigliere nell’ambito delle Commissioni; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale, Dr. Pietro 
Pandiani espresso ai sensi dell’articolo 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267; 
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Presenti in aula n. 29  
Non partecipano alla votazione n.   4 Bandiera Giancarlo, Dalmasso Emilio, 

Laugero Chiaffredo e Bodino Angelo  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 25  

Astenuti n.   0  
Votanti n. 25  
Voti favorevoli n. 25  
Voti contrari n.   0  
 
 
 

DELIBERA 
 
di sostituire i posti resisi vacanti nelle seguenti Commissioni Consiliari Permanenti, a seguito 
delle dimissioni dei Consiglieri Adriano Falco e Angelo Giordano, con i Consiglieri di seguito 
specificati: 
 
COMMISSIONE I^ 
Programmazione, Bilancio, Patrimonio, Gestioni speciali, Decentramento  
 
Componente effettivo eletto in rappresentanza della maggioranza:  
 
Sig. DALPOZZI Riccardo 
 
 
COMMISSIONE III^ 
Istruzione e Servizi Scolastici, Servizi Sociali, Problemi della Gioventù 
 
Componente supplente eletto in rappresentanza della maggioranza: 
 
Sig. MANTI Filippo 
 
 
COMMISSIONE V^ 
Commercio, Mercati, Agricoltura, Lavoro, Personale e Organizzazione, Turismo e iniziative 
pertinenti 
 
Componente effettivo eletto in rappresentanza della minoranza: 
 
Sig. SERALE Luca 
 
 
COMMISSIONE VI^ 
Statuto e Regolamenti comunali 
 
Componente effettivo eletto in rappresentanza della maggioranza:  
 
Sig. DALPOZZI Riccardo 
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Componente supplente eletto in rappresentanza della maggioranza:  
 
Sig. LAUGERO Chiaffredo 
 
 
Componente supplente eletto in rappresentanza della minoranza: 
 
Sig. SERALE Luca 
 
 
 
 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 
Visto l’articolo 134, 4° comma, del Testo Unico 18 agosto 2000, n 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere, stante la necessità di operare con continuità 
nell’adempimento delle funzioni delegate alle Commissioni Consiliari Permanenti,   
 
 
Presenti in aula n. 29  
Non partecipano alla votazione n.   8 Beltramo Giovanni, Bongiovanni 

Sergio, Bergese Riccardo, Bandiera 
Giancarlo, Dalmasso Emilio, Galfrè 
Livio, Laugero Chiaffredo e Bodino 
Angelo 

Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 21  

Astenuti n.   0  
Votanti n. 21  
Voti favorevoli n. 21  
Voti contrari n.   0  
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


