
COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

n.6

COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE PER L’AGRICOLTURA E LE FORESTE
NOMINA RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO COMUNALE—

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

La votazione richiesta è a scrutinio segreto

Su relazione del Vicesindaco SERALE LUCA



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con decreto sindacale prot. n. 34805 del 31 dicembre 1990 è stata costituita, ai sensi
dell’art. I lettera d) della legge regionale 2maggio 1980 n. 33 (modificativa ed integrativa della Legge
regionale 12ottobre 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 tale commissione presieduta dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato resta
in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale;

Rilevato che a seguito delle elezioni amministrative del 12 giugno 2022 e del 26 giugno 2022 è stato
eletto il nuovo Consiglio Comunale e che di conseguenza, si rende necessario procedere alla
sostituzione del Presidente della Commissione stessa e dei due rappresentanti del Consiglio
Comunale (di cui uno nominato dalla minoranza) all’interno della Commissione stessa;

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 dal Dirigente del Settore Edilizia,
Pianificazione Urbanistica ed Attività Produttive, Ing. Massimiliano GALLI, espresso ai sensi
dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERÀ

1) di nominare membri della commissione consultiva comunale per l’agricoltura e le foreste in
rappresentanza del Consiglio Comunale i Signori

(in rappresentanza della maggioranza)

(in rappresentanza della minoranza)

2) di dare atto che tali nomine si intendono disposte per il presente mandato amministrativo.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 134,40 comma del T.U. 18agosto2000, n. 267;

Riconosciuta l’urgenza di provvedere in merito;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.


