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IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 Atteso che l’art. 38, comma 6, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 recita: 
 
“” 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.”” 
 
 Rilevato che l’articolo 31, comma 1, dello Statuto del Comune di Cuneo dispone: 
 

“” 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.” 
 

Preso atto che l’articolo 17 del Regolamento del Consiglio, così come in ultimo modificato 
dalla deliberazione consiliare n. 72 in data 14/6/2007, disciplina come segue: 
 

“”  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” 

 
Preso ancora atto che l’articolo 20 del Regolamento del Consiglio recita: 

 
“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 30 dello Statuto (art. 30 Statuto “Il Consiglio, all’inizio di ogni tornata 
amministrativa, istituisce nel proprio seno commissioni consultive permanenti, a 
rappresentanza proporzionale della maggioranza e della minoranza avendo cura di far rispettare 
un’equa presenza di entrambi i sessi in tali organi collegiali”) 

 

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. 96 in data 31 luglio 2007, con la quale sono state assunte le 
seguenti decisioni: 

1. sono state definite le commissioni permanenti per numero e per  competenze; 
2. è stato fissato il  numero dei componenti della commissioni in 10 effettivi e 10 supplenti; 
3. è stato determinato di ripartire proporzionalmente i componenti nella misura di 6 effettivi e 

6 supplenti tra consiglieri di maggioranza e 4 effettivi e 4 supplenti tra consiglieri di 
minoranza; 
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4. sono stati nominati i componenti delle singole commissioni, lasciando scoperti alcuni posti 

che proporzionalmente dovrebbero competere a tre consiglieri,  rappresentanti tre gruppi di 
minoranza (Cuneo attiva, Cuneo per Cuneo, Lauria Giuseppe candidato sindaco), che non si 
sono espressi in sede di votazione. 

 
Ritenuto urgente provvedere al completamento della compagine delle singole Commissioni, 

al fine di non frapporre ulteriori indugi  al funzionamento di tali importanti organi di elaborazione e 
controllo delle scelte fondamentali del Comune; 

 
 Preso atto dei termini della discussione, dalla quale emerge l’intendimento di verificare 
ancora la possibilità di una soluzione che raccolga il beneplacito di tutte le componenti consiliari di 
minoranza; 
 
 Atteso che, al fine di accertare la fattibilità di quanto sopraenunciato, viene richiesta ed 
ottenuta alle ore 19,48 una sospensione della seduta; 
 
 Riaperta la seduta alle ore 20,15  e comunicato, da parte dei rappresentanti di tutte le 
componenti di minoranza, che si è pervenuti ad un accordo unitario circa la suddivisione dei posti di 
effettivo e di supplente in tutte le commissioni consiliari permanenti, tale da non alterare le scelte 
effettuate dai gruppi di maggioranza nel corso della seduta del 31 luglio 2007, ma tale da apportare 
lievi modifiche nella  distribuzione dei membri di minoranza tra i posti di loro competenza; 
 
 Accertata la disponibilità da parte dei gruppi di maggioranza a rivotare nella sua globalità 
l’intera composizione delle commissioni permanenti, sulla base di un organigramma concordato; 
 
 Condivisa la linea procedurale suggerita da parte del Presidente del Consiglio comunale, che 
si articola come segue: 
 

� si interpreta estensivamente la formulazione del presente punto all’ordine del giorno, poiché 
– inalterate le scelte dei gruppi di maggioranza – nella sostanza si procede ad un’integrazione 
dei nominativi non formulati nella seduta precedente, anche se – per chiarezza procedurale e 
di lettura del provvedimento amministrativo – si formula un voto sulla lista completa di tutti i 
componenti delle commissioni; 

� si revoca la precedente deliberazione n. 96 del 31 luglio 2007, limitatamente ai punti 
riguardanti la nomina dei componenti delle diverse commissioni; 

� si vota, in forma palese, la lista concordata di tutti i componenti effettivi e supplenti, come 
consentito dall’art. 20, comma 2, del Regolamento del Consiglio Comunale; 

  
 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; 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento, quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso altresì atto che durante della discussione escono dall’aula i Consiglieri Bergese Riccardo e 
Tassone Giuseppe. Sono pertanto presenti n. 36 componenti. 
 
 Con votazione espressa in forma palese con il sistema elettronico e con il seguente risultato: 
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Presenti in aula n. 36  
Non partecipano alla votazione n.   5 Bongiovanni Sergio, Fino Umberto, 

Streri Nello, Terzano Maurizio e Lauria 
Giuseppe,  

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

n. 31  

Astenuti n.   0  
Votanti n. 31  
Voti favorevoli n. 31  
Voti contrari n.   0  
 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di interpretare la dicitura del presente punto all’ordine del giorno in senso estensivo, talché 
l’ integrazione dei componenti delle commissioni consiliari permanenti con il nominativo di 
membri espressione di alcuni gruppi di minoranza, viene raggiunta con la revoca della 
deliberazione da integrarsi e nomina della lista intera dei componenti delle commissioni, per 
maggiore chiarezza nell’espressione della volontà dei Consiglieri e nell’esposizione dell’atto 
amministrativo. 

 
Successivamente, con votazione espressa in forma palese con il sistema elettronico e con il 

seguente risultato: 
 

Presenti in aula n. 36  
Non partecipano alla votazione n.  0  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 36  

Astenuti  n.   0  
Votanti n. 36  
Voti favorevoli n. 36  
Voti contrari n.   0  

 
 

D E L I B E R A 
 

1. di revocare la propria deliberazione n. 96 in data 31 luglio 2007, per le motivazioni indicate 
in premessa, limitatamente ai punti che riportano i nominativi dei componenti delle singole 
Commissioni consiliari permanenti, scaturiti da altrettante votazioni a schede segrete; 

 
Successivamente, sulla base di lista concordata, con votazione espressa in forma palese con il 

sistema elettronico e con il seguente risultato: 
 

Presenti in aula n. 36  
Non partecipa alla votazione n.  1 Fino Umberto 
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  
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D E L I B E R A 
 

1. di nominare quali componenti, effettivi e supplenti, delle Commissioni consiliari permanenti 
i seguenti signori: 

 
 

COMMISSIONE I^ 
 

Bilancio – Tributi – Patrimonio – Partecipate  
 
 
Componenti effettivi eletti in rappresentanza della maggioranza: 
 
1 BOTTA Fabrizio 
2 MEINERO Liliana 
3 FANTINO Valter 
4 PANERO Fabio 
5 TASSONE Giuseppe 
6 ARNEODO Giancarlo 
 
Componenti effettivi eletti in rappresentanza della minoranza: 
 
1 MARTINI Matteo 
2 LAURIA Giuseppe 
3 STRERI Nello 
4 MARCHISIO Loris 
 
 
Componenti supplenti eletti in rappresentanza della maggioranza: 
 
1 MAZZUCCHI Luigi 
2 CERUTTI Giovanni 
3 DEMICHELIS Gianfranco 
4 BARBERO Giovanni Battista 
5 LAUGERO Chiaffredo 
6 ISAIA Giancarlo 
 
 
Componenti supplenti eletti in rappresentanza della minoranza: 
 
1 ROMANO Anna Maria 
2 SACCHETTO Claudio 
3  CRAVERO Riccardo 
4 DELFINO Ezio 
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COMMISSIONE II^ 

 
Urbanistica – Grandi infrastrutture – Pianificazione strategica – Governo del Territorio   

 
 
Componenti effettivi eletti in rappresentanza della maggioranza: 
 
1 ISAIA Giancarlo 
2 ROSEO Gabriella 
3 ENRICI Silvano 
4 FALCO Silvio 
5 MASSA Imelda 
6 BERGESE Riccardo 
 
 
Componenti effettivi eletti in rappresentanza della minoranza: 
 
1 MARTINI Matteo 
2 PELLEGRINO Luca 
3 FINO Umberto 
4 PELLEGRINO Vincenzo 
 
 
 
Componenti supplenti eletti in rappresentanza della maggioranza: 
 
1 MEINERO Liliana 
2 BOTTA Fabrizio 
3 NOTO Carmelo 
4 FANTINO Valter 
5 DI STEFANO Fabio 
6 ROSSO Emiliano Paolo 
 
 
Componenti supplenti eletti in rappresentanza della minoranza: 
 
1 STRERI Nello 
2 BERTONE Marco 
3  CRAVERO Riccardo 
4 TECCO Giuseppe 
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COMMISSIONE III^ 
 

Lavori Pubblici – Ambiente – Mobilità eTrasporti 
 
 
Componenti effettivi eletti in rappresentanza della maggioranza: 
 
1 MEINERO Liliana 
2 LAUGERO Chiaffredo 
3 FALCO Silvio 
4 ENRICI Silvano 
5 DEMICHELIS Gianfranco 
6 BARBERO Giovanni Battista 
 
 
Componenti effettivi eletti in rappresentanza della minoranza: 
 
1 MARTINI Matteo 
2 STRERI Nello 
3 PELLEGRINO Luca 
4 ROMANO Anna Maria 
 
 
Componenti supplenti eletti in rappresentanza della maggioranza: 
 
1 DI STEFANO Fabio 
2 BERGESE Riccardo 
3 MASSA Imelda 
4 ROSSO Emiliano Paolo 
5 BOTTA Fabrizio 
6 BONGIOVANNI Sergio 
 
 
Componenti supplenti eletti in rappresentanza della minoranza: 
 
1 FINO Umberto 
2 CRAVERO Riccardo 
3  MARCHISIO Loris 
4 TECCO Giuseppe 
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COMMISSIONE IV^ 
 

Servizi Sociali, Educativi e Scolastici – Politiche per la Famiglia, per i Giovani e per gli Anziani – 
Integrazione – Cooperazione Decentrata – Terzo Settore - 

 
 
Componenti effettivi eletti in rappresentanza della maggioranza: 
 
1 BONGIOVANNI Sergio 
2 ISAIA Giancarlo 
3 DI STEFANO Fabio 
4 LAUGERO Chiaffredo 
5 TASSONE Giuseppe 
6 DEMICHELIS Gianfranco 
 
 
Componenti effettivi eletti in rappresentanza della minoranza: 
 
1 ROMANO Anna Maria 
2 CRAVERO Riccardo 
3 DELFINO Ezio 
4 LAURIA Giuseppe 
 
 
Componenti supplenti eletti in rappresentanza della maggioranza: 
 
1 MASSA Imelda 
2 NOTO Carmelo 
3 PANERO Fabio 
4 MAZZUCCHI Luigi 
5 BARBERO Giovanni Battista 
6 CAVALLO Roberto 
 
 
Componenti supplenti eletti in rappresentanza della minoranza: 
 
1 MARCHISIO Loris 
2 SACCHETTO Claudio 
3 TERZANO Maurizio 
4 BERTONE Marco 
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COMMISSIONE V^ 
 

Cultura – Università – Sport – Turismo e Spettacoli – Pari Opportunità 
 
 
Componenti effettivi eletti in rappresentanza della maggioranza: 
 
1 NOTO Carmelo 
2 ROSSO Emiliano Paolo 
3 CERUTTI Giovanni 
4 FANTINO Valter 
5 BERGESE Riccardo 
6 PANERO Fabio 
 
 
Componenti effettivi eletti in rappresentanza della minoranza: 
 
1 PAROLA Carlo Alberto 
2 STRERI Nello 
3 CRAVERO Riccardo 
4 BERTONE Marco 
 
 
Componenti supplenti eletti in rappresentanza della maggioranza: 
 
1 ROSEO Gabriella 
2 ISAIA Giancarlo 
3 DEMICHELIS Gianfranco 
4 MEINERO Liliana 
5 FALCO Silvio 
6 BONGIOVANNI Sergio 
 
 
Componenti supplenti eletti in rappresentanza della minoranza: 
 
1 ROMANO Anna Maria 
2 LAURIA Giuseppe 
3  TERZANO Maurizio 
4 TECCO Giuseppe 
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COMMISSIONE VI^ 
 

Commercio – Industria – Artigianato – Agricoltura, Fiere e Mercati – Lavoro - Personale 
 
 
Componenti effettivi eletti in rappresentanza della maggioranza: 
 
1 ROSEO Gabriella 
2 TASSONE Giuseppe 
3 PANERO Fabio 
4 MASSA Imelda 
5 CAVALLO Roberto 
6 FANTINO Valter 
 
 
Componenti effettivi eletti in rappresentanza della minoranza: 
 
1 CRAVERO Riccardo 
2 SACCHETTO Claudio 
3 PELLEGRINO Luca 
4 TECCO Giuseppe 
 
 
Componenti supplenti eletti in rappresentanza della maggioranza: 
 
1 NOTO Carmelo 
2 BOTTA Fabrizio 
3 LAUGERO Chiaffredo 
4 ROSSO Emiliano Paolo 
5 ARNEODO Giancarlo 
6 ENRICI Silvano 
 
 
Componenti supplenti eletti in rappresentanza della minoranza: 
 
1 STRERI Nello 
2 ROMANO Anna Maria 
3  MARCHISIO Loris 
4  LAURIA Giuseppe 
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COMMISSIONE VII^ 
 

Statuto e Regolamenti  
 
 
Componenti effettivi eletti in rappresentanza della maggioranza: 
 
1 CERUTTI Giovanni 
2 BONGIOVANNI Sergio 
3 BARBERO Giovanni Battista 
4 ISAIA Giancarlo 
5 BOTTA Fabrizio 
6 MASSA Imelda 
 
 
Componenti effettivi eletti in rappresentanza della minoranza: 
 
1 STRERI Nello 
2 SACCHETTO Claudio 
3 TERZANO Maurizio 
4 DELFINO Ezio 
 
 
 
Componenti supplenti eletti in rappresentanza della maggioranza: 
 
1 LAUGERO Chiaffredo 
2 CAVALLO Roberto 
3 ENRICI Silvano 
4 TASSONE Giuseppe 
5 PANERO Fabio 
6 NOTO Carmelo 
 
 
Componenti supplenti eletti in rappresentanza della minoranza: 
 
 
1 CRAVERO Riccardo 
2  LAURIA Giuseppe 
3 BERTONE Marco 
4 TECCO Giuseppe 
 
 
 

2. Di dare atto che responsabile del presente provvedimento è il Dirigente del Settore 
Segreteria Generale, Dr. Pietro Pandiani. 
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Successivamente  

 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
Visto l’articolo 134, 4° comma, del Testo Unico 18 agosto 2000, n 267; 
 
 
Presenti in aula n. 36  
Non partecipano alla votazione n.  2 Terzano Maurizio e Lauria Giuseppe 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 34  

Astenuti  n.   0  
Votanti n. 34  
Voti favorevoli n. 34  
Voti contrari n.   0  

 
 

DELIBERA 
 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 

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

 
“ ……… O M I S S I S ………” 

 
 
 

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

Il PRESIDENTE dichiara sciolta la seduta alle ore 20,35. 
 


