IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 498 del 24.7.1984 è stata costituita - ai
sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 30.10.1979, n. 62 e dell'art. 4 del Regolamento
Comunale approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 1608 del 29 dicembre 1988 e
ratificato dal Consiglio Comunale con atto n. 24 del 1° febbraio 1989 - la Commissione consultiva
del mercato all'ingrosso dei prodotti alimentari, dei fiori, delle piante ornamentali e delle sementi;
Rilevato che a seguito delle elezioni amministrative del 27 e 28 maggio 2007 è stato eletto il
nuovo Consiglio Comunale e che di conseguenza si rende necessario procedere alla sostituzione
dei tre rappresentanti del Consiglio Comunale, di cui uno nominato dalla minoranza, nel seno della
Commissione stessa;
Preso atto che il Presidente dà lettura dei nominativi proposti dalla conferenza dei capigruppo
consiliari in merito alla nomina di cui trattasi:
Sig.ra FERRERI Patrizia, nata a Foggia il 7.9.1960
Sig.ra MORGANTI Antonella, nata a Cuneo l’8.2.1964
(designati dalla maggioranza),

Sig. ARNAUDO Enrico, nato a Cuneo il 15.12.1982
(designato dalla minoranza);

Visto l'art. 42 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Polizia
Locale ed Attività Produttive Dr. Bruno Giraudo espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto
2000, n. 267;
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DELIBERA

1°) Di nominare quali membri della Commissione Consultiva del Mercato all’ingrosso dei prodotti
alimentari, dei fiori, delle piante ornamentali e delle sementi, i Sigg.ri:
Sig.ra FERRERI Patrizia, nata a Foggia il 7.9.1960
Sig.ra MORGANTI Antonella, nata a Cuneo l’8.2.1964
(in rappresentanza della maggioranza),

Sig. ARNAUDO Enrico, nato a Cuneo il 15.12.1982
(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 della esecuzione del presente provvedimento è
l’Istruttore Direttivo Amministrativo Signora Vola Daniela.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Riconosciuta l'urgenza di provvedere,
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DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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