IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto che, nel corso del precedente mandato amministrativo, venne costituita una
“Commissione per la celebrazione dell’anno galimbertiano”, con il compito di individuare
iniziative atte ad onorare la figura di Duccio Galimberti nella ricorrenza del 60° dal suo
assassinio;
Ritenuto che, pur trascorsa la specifica ricorrenza, sia sempre attuale l’esigenza di
coltivare la memoria dell’illustre cuneese, sia in connessione con eventi collegati strettamente
alla sua biografia, sia con momenti significativi della storia della Città;
Ritenuto ancora che, pur competendo alla Commissione mere funzioni di impulso e di
proposta, sia opportuno formalizzarne la costituzione con un atto deliberativo e farne promanare
l’investitura dal Consiglio Comunale, massimo Organo di rappresentanza della collettività
cittadina;
Valutato esauriente ed equilibrato che la Commissione sia costituita:
dai seguenti membri di diritto








Sindaco;
Presidente del Consiglio comunale;
Vice Presidente del Consiglio Comunale;
Assessore alla cultura;
Assessore al bilancio;
Presidente della Commissione consiliare permanente alla cultura;
Presidente della Commissione consiliare permanente al bilancio;
e dai seguenti membri elettivi

 Due Consiglieri Comunali di maggioranza
 Due Consiglieri Comunali di minoranza
Preso atto dei termini della discussione sviluppatasi a seguito della relazione del
Presidente del Consiglio Comunale;
Visto l'art. 42 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale e Dirigente
del Settore Segreteria Generale, dr. Pietro Pandiani, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000,
n. 267;
Presenti in aula
Non partecipa alla votazione
Presenti all’apertura della votazione
(espressa con voto elettronico)
Astenuto
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 39
n. 1 Malvolti Piercarlo
n. 38
n. 0
n. 38
n. 38
n. 0
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DELIBERA
1. di istituire la “Commissione D. Galimberti”, avente le finalità indicate in premessa,
costituita dai seguenti componenti:










Sindaco;
Presidente del Consiglio comunale;
Vice Presidente del Consiglio Comunale;
Assessore alla cultura;
Assessore al bilancio;
Presidente della Commissione consiliare permanente alla cultura;
Presidente della Commissione consiliare permanente al bilancio;
due Consiglieri Comunali di maggioranza;
due Consiglieri Comunali di minoranza;

2. di eleggere quali rappresentanti del Consiglio Comunale in seno alla “Commissione
D.Galimberti” i seguenti Consiglieri Comunali:





CERUTTI Giovanni
FANTINO Valter
DELFINO Ezio
SACCHETTO Claudio

in rappresentanza della maggioranza
in rappresentanza della maggioranza
in rappresentanza della minoranza
in rappresentanza della minoranza

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Riconosciuta l'urgenza di provvedere;
Presenti in aula
Non partecipa alla votazione

n. 39
n. 5 Fino Umberto, Malvolti Piercarlo,
Terzano Maurizio, Lauria Giuseppe e
Romano Anna Maria
n. 34

Presenti all’apertura della votazione
(espressa con voto elettronico)
Astenuto
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 1 Noto Carmelo
n. 33
n. 33
n. 0

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

2

