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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso che con decreto sindacale prot. n. 34805 del 31 dicembre 1990  è stata costituita, ai 
sensi dell'art. 1 lettera  d)  della legge regionale 2 maggio 1980  n. 33 modificativa ed integrativa 
della   legge  regionale  12  ottobre  1978  n.  63   concernente "interventi  regionali in materia di 
agricoltura e  foreste",  la commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste; 
 
Premesso inoltre che  con deliberazione di questo Collegio  n. 138 del 16 ottobre 2007, esecutiva 
a sensi di legge, si è provveduto alla nomina dei 2 rappresentanti del Comune - di cui uno 
nominato dalla maggioranza consigliare  - in seno alla Commissione Consultiva Comunale per 
l'Agricoltura e le Foreste  prevista  dalla Legge Regionale n. 63 del 12.10.1978; 
 
Dato atto che il Consigliere Comunale Sig. Fabrizio BOTTA designato con il succitato  
provvedimento  in rappresentanza della maggioranza consiliare  ha rassegnato le dimissioni da 
Consigliere Comunale  in data  18 maggio 2010 decadendo automaticamente dalla carica; 
 
Ritenuto pertanto opportuno  procedere in merito alla sostituzione di cui trattasi; 
 
Preso  atto che il Capogruppo Mantelli Mauro propone il nominativo del Consigliere Demichelis 
Gianfranco; 
 
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 Attività 
Promozionali e Produttive Dr. Bruno Giraudo espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 
2000, n. 267; 
 
 
Presenti in aula n. 31  
Non partecipano alla votazione n.   4 Pellegrino Luca e Pellegrino 

Vincenzo; Terzano Maurizio; 
Sacchetto Claudio  

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

n. 27  

Astenuto n.   1 Meinero Liliana (LA CITTA’ 
APERTA) 

Votanti n. 26  
Voti favorevoli n. 26  
Voti contrari n.   0  
 
  
 

DELIBERA 
 
1. di designare quale componente della Commissione  consultiva comunale per l'Agricoltura e le 

Foreste, di cui alla Legge n. 63 del 12 ottobre 1978, il Consigliere DEMICHELIS Gianfranco 
in rappresentanza della maggioranza consiliare, in sostituzione del Sig. Fabrizio Botta 
dimissionario; 

 
2. di dare atto che tale nomina si intende disposta per il presente mandato amministrativo; 
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3. di  dare altresì  atto che il  responsabile  della  esecuzione   del presente provvedimento è il Dr. 

Bruno Giraudo.  
 
 
 

 
 

 
 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 

Riconosciuta l'urgenza di provvedere; 
 
 
Presenti in aula n. 31  
Non partecipano alla votazione n.   4 Pellegrino Luca e Pellegrino 

Vincenzo; Terzano Maurizio; 
Sacchetto Claudio  

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

n. 27  

Astenuti n.   0  
Votanti n. 27  
Voti favorevoli n. 27  
Voti contrari n.   0  
 
 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

 
********* 

 
 


