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IILL  CCOONNSSIIGGLLIIOO    CCOOMMUUNNAALLEE  
 
 
 
Premesso che con deliberazione di questo Collegio 5 marzo 1987, n. 174 era stata istituita  una 
“Commissione Comunale per la Terza Età, presieduta dal Sindaco (o suo delegato), di cui fanno 
parte, per la durata del mandato amministrativo, tra componenti di vari Enti e Organizzazioni del 
territorio, n. 4 rappresentanti del Consiglio Comunale (di cui 1 della minoranza);  
 
Che con l’avvio del nuovo mandato risulta necessario procedere alla designazione dei nominativi 
suddetti; 
 
Dato che il Signor Sindaco costituirà con successivo decreto la Commissione medesima allorché 
saranno pervenute le designazioni da parte degli altri Organismi/ Associazioni interessati; 
 
•  Visto l’art, 22, 4° comma, del vigente Statuto; 

• Visto l’art. 42 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 

• Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio—
Educativo — Dr. Renato Peruzzi — espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 
267; 

 

 

 

Presenti in aula n. 38  
Non partecipano alla votazione n.  4 Fino Umberto, Lauria Enrico, Lauria 

Giuseppe, Sacchetto Claudio 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 34  

Astenuti  n.   0  
Votanti n. 34  
Voti favorevoli n. 34  
Voti contrari n.   0  
 
 
 

DDEELLIIBBEERRAA  
 
 
 
1. Di designare, quali rappresentanti del Consiglio Comunale in seno alla “Commissione 

Comunale per la Terza Età” per l’intera durate del presente mandato amministrativo i Signori:  
 

- TALLONE Giancarlo nato a Cuneo il 30.6.1948 
- PASQUALI Paola nata a Sabbioneta (MN) il 5.6.1924 
- LUPPOLI Roberto nato a Cuneo il 5.8.1929 
(in rappresentanza della maggioranza) 
- PELLEGRINO Silvia nata a Cuneo il 22.6.1982 
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(in rappresentanza della minoranza); 
  
 
 
 
2. Di dare atto che il Signor Sindaco provvederà formalmente alla nomina del Collegio in parola a 

seguito dell’acquisizione delle designazioni che perverranno dalle Organizzazioni, Associazioni 
e Comitati aventi titolo; 

 
3. Di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è la Sig.ra Manuela 

Mauro Istruttore Socio Educativo (Cat. C). 
 
 
 

************* 


