COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 21 del 29/10/2020
OGGETTO:
Nomina rappresentanti del Consiglio comunale in seno alla Commissione consultiva comunale
per l'agricoltura e foreste.
L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di ottobre alle ore 18:00, previa osservanza delle
formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati i componenti di questo Consiglio
Comunale, in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione.

Dato atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri stabiliti con
decreto Sindacale in data 18 marzo 2020 avente ad oggetto “Criteri per lo svolgimento delle
sedute degli organi collegiali in videoconferenza durante l’emergenza sanitaria COVID-19”
attraverso l’utilizzo di una piattaforma digitale che consente il rispetto dei criteri di cui sopra.
All'appello risultano:
Cognome e Nome
CAPRA LAURA MARIA CRISTINA
SCAVINO GIUSEPPE
GALLINA FABIO
GALLUCCIO FRANCESCO
RABELLINO RICCARDO
COCINO FABRIZIO
ICARDI LUIGI GENESIO
ROBBA VALENTINA
SAFFIRIO GABRIELE
LORENZONI CLAUDIO
ARENA NICOLA
BERUTTI RICARDO EMILIO
STERPONE MARCELLO

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assenti

X
12
1

Assiste alla seduta, in videoconferenza, il Segretario comunale Dott.ssa Carla BUE il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Laura Maria Cristina CAPRA, nella sua qualità di
SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la legge regionale n. 33/80 ed in particolare l’art. 1, comma 7, lettera d) di modifica
dell'art. 8, lettera d) della Legge regionale 12/10/1978 n. 63 e s.m.i., che disciplina la
composizione della Commissione consultiva comunale per l’agricoltura e le foreste.
ATTESO che la Commissione in argomento deve essere composta:
•
•
•
•

dal Sindaco o da un assessore da lui delegato che la presiede;
da due Consiglieri comunali eletti dal Consiglio comunale di cui uno di minoranza;
da un rappresentante, imprenditore agricolo, per ognuna delle Organizzazioni
professionali agricole di categoria più rappresentative a livello provinciale, designato
dalle rispettive Organizzazioni provinciali;
da un rappresentante lavoratore agricolo dipendente delle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori agricoli, più rappresentative a livello provinciale, designato di comune accordo
dalle Organizzazioni provinciali.

DATO atto che:
✓ i rappresentanti delle Organizzazioni di cui ai punti 3 e 4, devono essere residenti nel
Comune;
✓ la Commissione è nominata dal Sindaco;
✓ le funzioni di Segretario della Commissione vengono svolte da un membro della stessa,
oppure da un dipendente comunale designato dal Sindaco;
✓ la Commissione dura in carica per tutta la durata del Consiglio comunale e comunque
continua la propria attività fino al suo rinnovo;
✓ le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno un terzo dei membri
ed i pareri sono validi quando vengono adottati con il voto della maggioranza dei
presenti.
RICHIAMATA la DGR della Regione Piemonte n. 5-13189 del 8/02/2010 che stabilisce che la
Commissione venga integrata da due rappresentanti dei raccoglitori di tartufi in possesso del
tesserino di idoneità e designati dall’Associazione dei cercatori più rappresentativa a livello
provinciale tra quelle di cui all’articolo 12 della L.R. n. 16/2008.
RICORDATO che la nomina formale di detta Commissione spetta al Sindaco, mentre il
Consiglio comunale è chiamato a nominare solo i propri due rappresentanti, uno di
maggioranza ed uno di minoranza.
TUTTO ciò premesso, il Presidente propone di procedere all'elezione dei Consiglieri comunali
in seno alla predetta Commissione e precisamente un Consigliere di maggioranza e uno di
minoranza;
In relazione allo svolgimento della seduta in modalità telematica si ravvisa l’opportunità di
procedere all’elezione per scrutinio palese su indicazione dei nominativi da votare da parte
dei rispettivi capigruppo;
ATTESO che per la nomina dei componenti della Commissione consultiva comunale per
l’agricoltura e le foreste i rispettivi capigruppo indicano i signori:
Sig. Scavino Giuseppe
Sig. Berutti Ricardo Emilio

-

Noi per Santo Stefano Belbo
Viva Santo Stefano Belbo
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VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio ai sensi
dell’art.49, comma 1, D. Lgs. n.267/2000;
CON votazione unanime legalmente espressa nei modi e nei termini di legge
DELIBERA
DI designare quali rappresentanti in seno alla Commissione consultiva comunale per
l’agricoltura e le foreste del Comune di Santo Stefano Belbo i Consiglieri:
1) SCAVINO GIUSEPPE, consigliere comunale in rappresentanza del gruppo di
maggioranza;
2) BERUTTI RICARDO EMILIO, consigliere comunale in rappresentanza del gruppo di
minoranza.
DI dare mandato al Sindaco di provvedere, ai sensi della legge indicata in premessa, a
nominare e costituire la predetta Commissione con proprio decreto sindacale e non appena
in possesso delle designazioni che devono provenire dagli organismi previsti.

Successivamente, con votazione unanime legalmente espressa nei modi e nei termini di
legge
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4, del D. Lgs. n.267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Firmato digitalmente
F.to: CAPRA LAURA MARIA CRISTINA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to: Dott.ssa Carla BUE

Copia, composta di n. _____ fogli, conforme all’originale firmato digitalmente, esistente presso questo
ufficio, in carta libera per uso amministrativo.
Santo Stefano Belbo, li 02/11/2020

L’IMPIEGATO COMUNALE
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