IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 38, comma 6, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, che dispone:
“Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno
con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina
l’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.”
Visto l’articolo 31, comma 1, dello Statuto del Comune di Cuneo, che recita:
“Il Consiglio, all’inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce nel proprio seno le Commissioni
Consultive permanenti e ne elegge i membri, a rappresentanza proporzionale della maggioranza e
della minoranza e avendo cura di far rispettare un'equa presenza di entrambi i sessi in tali organi
collegiali.”
Visto l’articolo 17 del Regolamento del Consiglio comunale, così come in ultimo modificato
dalla deliberazione consiliare n. 72 in data 14.6.2007, che stabilisce:
“1. Per agevolare i lavori del Consiglio comunale, il medesimo si articola in Commissioni
permanenti ed in Commissioni temporanee speciali o d'inchiesta.
2. “ … omissis…”
3. Le Commissioni permanenti vengono definite nel numero e nelle rispettive competenze per
materia da parte del Consiglio Comunale all’inizio di ogni tornata amministrativa.”
Visto ancora che l’articolo 20 del Regolamento del Consiglio Comunale dispone:
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 31 dello Statuto
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.
3. Le Commissioni permanenti operano con le stesse prerogative del Consiglio Comunale, fatta
eccezione per l’adozione di atti deliberativi che resta di esclusiva competenza del Consiglio,
avendo le Commissioni unicamente poteri consultivi.”
Richiamata la propria deliberazione n. 96 del 31 luglio 2007, con la quale:
1. sono state definite le commissioni permanenti per numero e per competenze;
2. è stato fissato il numero dei componenti della commissioni in 10 effettivi e 10 supplenti;
3. è stato determinato di ripartire proporzionalmente i componenti nella misura di 6 effettivi e 6
supplenti tra consiglieri di maggioranza e 4 effettivi e 4 supplenti tra consiglieri di
minoranza;
4. sono stati nominati i componenti delle singole commissioni, lasciando scoperti alcuni posti
che proporzionalmente dovrebbero competere a tre consiglieri, rappresentanti tre gruppi di
minoranza (Cuneo attiva, Cuneo per Cuneo, Lauria Giuseppe candidato sindaco), che non si
sono espressi in sede di votazione.
Richiamata inoltre la propria deliberazione n. 110 del 30 agosto 2007 con la quale si è proceduto
al completamento delle nomine delle Commissioni consiliari permanenti;
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Visto l’art. 31, comma 15 dello Statuto Comunale e visto l’art. 21, comma 1, del Regolamento del
Consiglio Comunale in base ai quali il Presidente del Consiglio Comunale non può essere
membro di Commissioni Consiliari;
Considerato che è imprescindibile procedere alla modifica della composizione delle Commissioni
I^, IV^, VI^ e VII^ a seguito dell’avvicendamento alla carica del Presidente del Consiglio
Comunale tra i Consiglieri Graziano Lingua e Giuseppe Tassone;
Visto l'art. 42 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario generale, Dirigente
del Settore segreteria generale e personale, Dr. Pietro Pandiani, espresso ai sensi dell’articolo 49
del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento, quale riportata in calce al presente
provvedimento;
Preso atto altresì che durante detta discussione entrano in aula i Consiglieri Sacchetto Claudio e
Lauria Giuseppe, sono pertanto presenti n. 34 componenti;
Preso atto inoltre che durante detta discussione il Presidente, su proposta del Consigliere Malvolti
Piercarlo, sospende momentaneamente i lavori per effettuare una Conferenza dei Capigruppo;
Preso atto infine che durante detta discussione il Consigliere Lauria Giuseppe propone di
eliminare il comma 4 del capoverso “Richiamata la propria deliberazione n. 96 del 31 luglio
2007, con la quale: ….”;
Il Presidente pone in votazione l’emendamento proposto dal Consigliere Lauria Giuseppe:
Presenti in aula
Non partecipano alla votazione
Presenti all’apertura della votazione
(espressa con voto elettronico)
Astenuto
Votanti
Voti favorevoli

n. 34
n. 0
n. 34
n. 0
n. 34
n. 11 Pellegrino Luca, Pellegrino Vincenzo e
Tecco Giuseppe (CUNEO PIU’);
Bertone Marco, Cravero Riccardo,
Delfino Ezio, Lauria Giuseppe e
Marchisio Loris (POPOLO DELLA
LIBERTA’);
Terzano
Maurizio
(CUNEO PER CUNEO); Sacchetto
Claudio (LEGA NORD PIEMONT);
Massa Imelda (GRUPPO MISTO DI
MINORANZA)
n. 23

Voti contrari

IL CONSIGLIO COMUNALE NON APPROVA L’EMENDAMENTO
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Il Presidente pone in votazione il testo senza alcun emendamento;
Presenti in aula
Non partecipano alla votazione
Presenti all’apertura della votazione
(espressa con voto elettronico)
Astenuti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 34
n. 0
n. 34
n. 2 (Malvolti Piercarlo e Martini Matteo)
n. 32
n. 32
n. 0

DELIBERA
1) di sostituire i posti resisi vacanti nelle seguenti Commissioni Consiliari Permanenti a seguito
delle dimissioni da Presidente del Consiglio Comunale del Prof. Graziano Lingua e la
conseguente nomina a Presidente del Consiglio Comunale del Dr. Giuseppe Tassone:
COMMISSIONE I^
Bilancio – Tributi – Patrimonio – Partecipate
Componente effettivo eletto in rappresentanza della maggioranza:
Sig. LINGUA Graziano
COMMISSIONE IV^
Servizi Sociali, Educativi e Scolastici – Politiche per la Famiglia, per i Giovani e per gli
Anziani – Integrazione – Cooperazione Decentrata – Terzo Settore
Componente effettivo eletto in rappresentanza della maggioranza:
Sig. LINGUA Graziano
COMMISSIONE VI^
Commercio – Industria – Artigianato – Agricoltura, Fiere e Mercati – Lavoro – Personale
Componente effettivo eletto in rappresentanza della maggioranza:
Sig. LINGUA Graziano
COMMISSIONE VII^
Statuto e Regolamenti
Componente supplente eletto in rappresentanza della maggioranza:
Sig. LINGUA Graziano
2)di dare atto che responsabile del presente provvedimento è il Dirigente del Settore segreteria
generale e personale, Dr. Pietro Pandiani.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’articolo 134, 4° comma, del Testo Unico 18 agosto 2000, n 267;
Riconosciuta l'urgenza di provvedere in merito;

Presenti in aula
Non partecipano alla votazione

n. 34
n. 6 Pellegrino Luca, Bertone Marco, Delfino
Ezio, Lauria Giuseppe, Marchisio Loris e
Terzano Maurizio
n. 28

Presenti all’apertura della votazione
(espressa con voto elettronico)
Astenuti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 0
n. 28
n. 28
n. 0

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

--------oOo-------(Si dà atto che esce dall’aula il Consigliere Terzano Maurizio, sono pertanto presenti n. 33
componenti).
--------oOo--------

“….. O M I S S I S ……”
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