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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.28
OGGETTO: COSTITUZIONE
COMMISSIONE
L'AGRICOLTURA E FORESTE

CONSULTIVA

COMUNALE

PER

L’anno duemiladiciassette, addì ventitre, del mese di agosto, alle ore 12:15 nella solita
sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:
Cognome e Nome
AMORISCO Paolo
RIBODETTI Patrick
BONO Roberto

Carica
Sindaco
Assessore
Vice Sindaco

Presenti
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assenti

X
2
1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale TADDEO Dr. Giuseppe.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopraindicato iscritto all’ordine del giorno.
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N. 28/GC del 23/08/2017
LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che l’art. 8 della Legge 2/5/1980 n. 33 stabilisce che in ogni comune è istituita una
Commissione Comunale Consultiva in materia di agricoltura e foreste;
Richiamata la deliberazione consiliare contrassegnata con il n. 7 in data 28/7/2017, esecutiva ai
sensi di legge con la quale venivano designati in seno alla Commissione Consultiva di che trattasi i
seguenti Consiglieri:
1) BIANCO BARTOLOMEO in Rappresentanza della Maggioranza;
2) MORI SILVANO in Rappresentanza della Minoranza;
Dato atto che con nota in atti al n. 2971 di protocollo in data 9/8/2017 si rivolgeva istanza alla
Confartigianato di Saluzzo ed alla Coldiretti di Saluzzo per ottenere l’individuazione e la
designazione di un loro rappresentante in seno alla Commissione in argomento;
Dato atto che, con riferimento alla richiesta di cui sopra, la Coldiretti ha fatto qui pervenire al
protocollo comunale n. 3010 in data 12/8/2017 la comunicazione del nominativo da inserire nella
Commissione Consultiva Comunale per l’Agricoltura di cui alla Legge n. 33/1980, e che qui di
seguito si riporta: ROSSO Anna Maria residente a Brossasco in Casale Chiot 2;
Dato atto altresì che la Confagricoltura di Saluzzo – Via Torino 40, con riferimento alla richiesta
di questo Ente per la regolare costituzione della Commissione di cui all’oggetto, ha comunicato quanto
segue:
“Sentiti i nostri Soci residenti nel Comune di Brossasco nessuno intende partecipare alla Commissione.
Pertanto come Confagricoltura non nominiamo nessuno”.
Tutto ciò premesso e considerato;
Ritenuto doversi provvedere in merito;
Concordato circa la competenza della Giunta a deliberare in merito ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.
18/8/2000 n. 267;
Acquisito il parere favorevole espresso, in relazione alla presente deliberazione, dal Segretario
Comunale ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 sotto il profilo della regolarità tecnica della
procedura seguita;
Con votazione unanime resa nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1) La Commissione Consultiva Comunale per l’Agricoltura e Foreste rimane costituita come segue:
1) Il Sindaco o Assessore da lui delegato che la presiede;
2) Bianco Bartolomeo in rappresentanza della maggioranza;
3) Mori Silvano in rappresentanza della minoranza;
4) Rosso Anna Maria in rappresentanza della Federazione Provinciale Coldiretti.
2) di dare atto che la Confagricoltura di Saluzzo con riferimento all’oggetto non ha comunicato alcun
nominativo.
3)di dichiarare, come dichiara, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D.LVO 18/8/2000 n. 267.
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to: AMORISCO Paolo

IL VERBALIZZANTE
F.to: TADDEO Dr. Giuseppe

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto viene pubblicata all’albo pretorio on-line del sito del Comune di Brossasco per 15 giorni
consecutivi dal 30/08/2017 al 14/09/2017 ai sensi dell’art. 124, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
OPPOSIZIONI: _____________________________________________
Li, 30/08/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: TADDEO Dr. Giuseppe

PARERI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000
Parere

Esito

Data

Il Responsabile

Regolarità tecnica del
Segretario

Favorevole

23/08/2017

F.to:TADDEO Dr Giuseppe

Trasmessa ai Capigruppo consiliari il _________________________ prot.n.
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________ ai sensi dell’art. 134 3°/4°
comma del D.Lgs. 267/00.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to :TADDEO Dr. Giuseppe

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Li, 30/08/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
TADDEO Dr. Giuseppe
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