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COMMISSIONE CONSULTIVA DEL MERCATO ALL’INGROSSO DEL BESTIAME. DEI
PRODOTTI DEGLI ALLEVAMENTI. DELLA SELVAGGINA, DEI MANGIMI E DEI
FORAGGI DI CUNEO - 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 deliberazione del Consiglio Comunale n. 499 del 24 luglio 1984 è stata costituita -

ai sensi defl’art. Il della Legge Regionale 30/10/1979, n. 62 e dell’art. 4 deI Regolamento Comunale
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 4 marzo 1986 - la Commissione
Consultiva del mercato all’ingrosso del bestiame, dei prodotti degli allevamenti, della selvaggina,
dei mangimi e dei foraggi;

Rilevato che a seguito delle elezioni amministrative del 12giugno 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 tre rappresentanti del Consiglio Comunale,
di cui uno nominato dalla minoranz& nel seno 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 pro tempore del Settore
Edilizia, Pianificazione Urbanistica ed Attività Produttive, Ing. Walter Martinetto, espresso ai scnsi
dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1) di nominare nella Commissione Consultiva del mercato all’ingrosso del bestiame, dei prodotti
degli allevamenti, della selvaggina, dei mangimi e dei foraggi 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 l’lstnittore
Direttivo Amministrativo dottssa Alessia De Cristofaro.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 134,40 comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta lurgenza di provvedere;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.


