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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che con deliberazione n. 238 del 28 maggio 1986 questo collegio ha approvato il Regolamento 
della Commissione Comunale Consultiva di Toponomastica e Famedio; 
 
Che, in particolare, tale Regolamento così recita testualmente: 
 
““ Articolo 2  
 
La Commissione è composta da:  
 
- L'Assessore alla Toponomastica o altro Assessore da questi incaricato, che la presiede;  
- n. 10 membri, nominati dal Consiglio comunale con la salvaguardia della rappresentanza delle 

minoranze;  
- il Segretario Generale o suo delegato;  
- il Direttore dei Servizi Culturali;  
- il Capo di Gabinetto.  
 
Le mansioni di Segretario della Commissione sono affidate al Responsabile del Servizio Toponomastica.  
 
Articolo 3  
 
I componenti della Commissione di nomina consiliare restano in carica per tutta la durata del Consiglio 
comunale; essi continuano a svolgere le loro funzioni sino alla data di costituzione della nuova 
Commissione.  
 
Il Consiglio comunale provvede alla surrogazione dei componenti deceduti o dimissionari nonché su 
proposta dell'Assessore alla Toponomastica, di quelli che siano risultati assenti ingiustificati in tre sedute 
consecutive della Commissione.  
 
I componenti della Commissione possono essere rieletti.”” 
 
Visto che l’articolo 22, comma 4, dello Statuto dispone quanto segue: 
 
…………….. 
4. Il consiglio, inoltre, nomina, designa e revoca i propri rappresentanti nelle commissioni previste da leggi, 

dallo statuto e da regolamenti.  
…………….. 
 
Che in relazione a quanto sopra occorre quindi provvedere alla nomina dei 10 membri di designazione 
consiliare; 
 
Visto l’art. 42 del TU 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Legale e 
Demografico Dr. Pietro Tassone, espresso ai sensi dell’art. 49 del TU 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Presenti in aula n. 38  
Non partecipano alla votazione n.  3 Lauria Enrico, Lauria Giuseppe e Noto 

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

n. 35  

Astenuti  n.   0  
Votanti n. 35  
Voti favorevoli n. 35  
Voti contrari n.   0  



 2 

 
 

DELIBERA 
 
1. Di nominare componenti della Commissione Comunale Consultiva di Toponomastica e Famedio i 

signori: 
 

− 1 ARAGNO Norma nata a Cuneo il 14.2.1969 
− 2 POLITANO Angelo Giuseppe nato a Cuneo il 25.11.1937 
− 3 ALBERTI Paolo nato a Quarna Sotto (NO) il 14.4.1951 
− 4 ABBENE Giovanni nato a Cuneo l’11.1.1943 
− 5  COLLIDA’ Gianfranco nato a Cuneo il 17.3.1929 
− 6  RISSO Marina nata a Cuneo il 7.6.1949 
− 7  SASIA Loredana nata a Cuneo il 23.8.1976 
(in rappresentanza della maggioranza)  
 
− 1 STRERI Nello nato a Cuneo il 14.11.1923 
− 2 CONTE Gianfranco, nato a Cuneo il 23.6.1953 
− 3 LINGUA Claudio nato a Cuneo il 12.7.1946 
(in rappresentanza della minoranza) 

 
2. Di dare mandato al Sindaco di predisporre il conseguente decreto per la costituzione della predetta 

Commissione. 
 
3. Di dare atto che tali nomine si intendono disposte per il presente mandato amministrativo. 
 
4. Di dare atto che il responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il Direttore dei Servizi 

Demografici Sig. Carlo Croce 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’art. 134, 4° comma, del TU 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere al fine di consentire il regolare funzionamento della Commissione in 
oggetto;  
 
Presenti in aula n. 38  
Non partecipano alla votazione n.  3 Lauria Enrico, Lauria Giuseppe e  Parola 

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

n. 35  

Astenuti  n.   0  
Votanti n. 35  
Voti favorevoli n. 35  
Voti contrari n.   0  
 
 
 

DELIBERA 
 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  
 
 

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

 
Il PRESIDENTE dichiara sciolta la seduta alle ore 23,45. 


