
COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 13

COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE PER L’AGRICOLTURA E LE FORESTE -

SOSTITUZIONE COMPONENTE

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l’adozione dell’allegato provvedimento
deliberativo.

La votazione richiesta è a scrutinio palese

Su relazione dell’Assessore SERALE LUCA



IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 47 del 04/09/2017 con la quale si è provveduto
alla nomina dei 2 rappresentanti del Comune - di cui uno nominato dalla maggioranza consigliare
nella persona del Signor Marco VERNETTI - 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 con decreto n. 2 in data 21 gennaio 2021 il Sindaco, ai sensi dell’art. 46 del Testo
Unico 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 35 dello Statuto Comunale, ha nominato Assessore il
Signor Marco VERNETTI, Consigliere Comunale;

Dato atto che all’atto dell’assunzione della carica di Assessore in data 22 gennaio 2021 è cessato
dalla carica di Consigliere Comunale il sopra citato Signor Marco VERNETTI, ai sensi dell’art.
64 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista pertanto la necessità di procedere alla sostituzione del rappresentante nominato dalla
maggioranza consigliare all’interno della Commissione Consultiva Comunale per l’Agricoltura e
le Foreste;

Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 s.m.i. (<Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e
dell’articolo 21 dello Statuto;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Edilizia,
Pianificazione Urbanistica e Attività Produttive - Servizio Attività Produttive Ing. Massimiliano
GALLI, espresso ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 1$ agosto 2000, n. 267 s.m.i.
«Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»,

DELIBERA

1) di designare quale componente della Commissione consultiva comunale per l’Agricoltura e le
Foreste di cui alla Legge Regionale n. 63 del 12/10/1978 il Consigliere

in rappresentanza della maggioranza consiliare, in sostituzione del Signor Marco
VERNETTI, nominato Assessore;

2) di dare atto che tale nomina si intende disposta per il presente mandato amministrativo;

3) di dare altresì atto che il responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è Dirigente
del Settore Edilizia, Pianificazione Urbanistica e Attività Produttive - Servizio Attività
Produttive Ing. Massimiliano GALLI.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’articolo 134— comma 4—del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Riconosciuta l’urgenza di provvedere, attesa la necessità di procedere alla sostituzione del
componente della Commissione consultiva comunale per l’Agricoltura e le Foreste;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.


