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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. 16 del 26 gennaio 2010, esecutiva a sensi di legge, con la 
quale si è proceduto alla nomina delle Commissioni Consiliari Permanenti; 
 
Preso atto che con la citata deliberazione il Consigliere Fabrizio Botta era stato nominato membro 
effettivo della I^ e della VII^ Commissione Consiliare Permanente e membro supplente della II^, 
della III^ e della VI^ Commissione Consiliare Permanente e che in data 18 maggio lo stesso ha 
rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale; 
 
Vista la deliberazione n. 48, adottata da questo Collegio nella presente seduta con la quale si è 
proceduto alla surrogazione del Consigliere Botta Fabrizio con il Consigliere Manti Filippo; 
 
Ritenuto opportuno collocare il 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. 33  
Non partecipano alla votazione n. 12 Pellegrino Luca, Pellegrino Vincenzo, 

Tecco Giuseppe, Bertone Marco, 
Cravero Riccardo, Delfino Ezio, 
Lauria Giuseppe, Streri Nello, 
Malvolti Piercarlo, Martini Matteo, 
Terzano Maurizio e Massa Imelda 

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 
 
1) di sostituire i posti resisi vacanti nelle seguenti Commissioni Consiliari Permanenti, a seguito 

delle dimissioni del Consigliere Botta Fabrizio: 
 

COMMISSIONE I^ 
Bilancio – Tributi – Patrimonio - Partecipate 
Componente effettivo eletto in rappresentanza della maggioranza: 
Sig. Manti Filippo 
 
COMMISSIONE II^ 
Urbanistica - Grandi infrastrutture - Pianificazione strategica - Governo del Territorio 
Componente supplente eletto in rappresentanza della maggioranza: 
Sig. Manti Filippo 
 
COMMISSIONE III^ 
Lavori Pubblici – Ambiente - Mobilità e Trasporti 
Componente supplente eletto in rappresentanza della maggioranza: 
Sig. Manti Filippo 
 
COMMISSIONE VI^ 
Commercio - Industria -  Artigianato - Agricoltura, Fiere e Mercati - Lavoro - Personale  
Componente supplente eletto in rappresentanza della maggioranza: 
Sig. Manti Filippo 

 
COMMISSIONE VII^ 
Statuto e Regolamenti 
Componente effettivo eletto in rappresentanza della maggioranza: 
Sig. Manti Filippo 

 
 
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, stante la necessità di operare con continuità 
nell’adempimento delle funzioni delegate alle Commissioni Consiliari Permanenti,   
 
 
Presenti in aula n. 33  
Non partecipano alla votazione n. 11 Pellegrino Luca, Pellegrino Vincenzo, 

Tecco Giuseppe, Bertone Marco, 
Cravero Riccardo, Delfino Ezio, 
Lauria Giuseppe, Streri Nello, 
Malvolti Piercarlo, Terzano Maurizio 
e Massa Imelda 

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

n. 22  

Astenuti n.   0  
Votanti n. 22  
Voti favorevoli n. 22  
Voti contrari n.   0  
 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 

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


