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COMUNE DI VILLADEATI
Provincia di Alessandria
N. 29
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Straordinaria di Prima convocazione. Seduta pubblica
OGGETTO: ELEZIONE DI DUE MEMBRI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO
COMUNALE PER LA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE PER
L'AGRICOLTURA E FORESTE - LL.RR. 63/1978 E S.M.I.
L'anno duemiladiciannove addì otto del mese di luglio alle ore 19:30 nella sala delle adunanze
consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.
Fatto l'appello risultano:
1. FERRO Angelo - Sindaco
2. ODISIO Paolo - Consigliere
3 . SORISIO Riccardo - Assessore
4. CARNI Claudia - Consigliere
5. LIWINSKA Agnieszka Monika - Consigliere
6. VISCA Marco - Consigliere
7. ROSSO Laura - Consigliere
8. QUARELLO Federica - Consigliere
9. PROVERA Rosalba - Consigliere
10. VISENTIN Massimo - Consigliere
11. SANDRONE Maryam - Consigliere
Totale presenti
Totale assenti

PRESENZA
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì
Giust.
9
2

Partecipa il segretario Comunale Sig. D.ssa Maria Lo Iacono
il quale provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero
degli intervenuti, il Sig. FERRO Angelo assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PRESO ATTO che il giorno 26/05/2019 si sono svolte le votazioni per le elezioni del Sindaco e del
Consiglio Comunale e che occorre nominare, per il quinquennio 2019-2024, la Commissione
Consultiva Comunale per l’Agricoltura e le Foreste, prevista dalla Legge Regionale 16/2008;
CONSIDERATO che la Commissione è composta da:
1) Il Sindaco o Assessore da lui delegato che la presiede;
2) Due Consiglieri Comunali eletti dal Consiglio Comunale di cui uno della minoranza;
3) Un rappresentante, imprenditore agricolo, per ognuna delle Organizzazioni Professionali,
agricole più rappresentative a livello provinciale, designato dalle rispettive Organizzazioni
Provinciali;
4) Un rappresentante lavoratore agricolo dipendente dalle Organizzazioni Sindacali dei
lavoratori agricoli, più rappresentative a livello provinciale, designato di comune accordo
dalle Organizzazioni provinciali;
5) La Commissione viene inoltre integrata, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 3 L.R. 16/2008, da
due nominativi di esperti tartufai ;
RILEVATO che nella composizione di cui ai suddetti punti, la competenza alla nomina della
medesima è demandata al Sindaco, ai sensi della stessa disposizione regionale;
PRESO ATTO che tra i componenti della Commissione sono chiamati a far parte, tra gli altri,
due Consiglieri Comunali eletti dal Consiglio Comunale, di cui uno della minoranza;
ATTESO, pertanto, di dover provvedere alla suddetta elezione, avvertendo che la votazione
dovrà avvenire nel seguente modo:
- la votazione avviene a scrutinio segreto a mezzo di apposite schede;
- ciascun consigliere potrà scrivere nella propria scheda un solo nominativo e sono proclamati
eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti;
- nel caso in cui non riesca ad essere eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere
chiamato a far parte della Commissione in parola, in sostituzione dell’ultimo eletto della
maggioranza, il Consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti;
- a parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età;
- nel caso di più Consiglieri di pari età, si procederà mediante estrazione a sorte tra gli stessi;
ACQUISITO il parere tecnico favorevole del Responsabile settore Affari Generali, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000, sostituito dall'art. 3, comma 1 del D.L:. 174/2012, convertito
con modificazioni in Legge n. 213/2012 e che non necessita il parere contabile di cui allo stesso
articolo 49, comma 1, non comportando oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
VENGONO nominati quali scrutatori i sigg.ri: SORISIO RICCARDO, VISENTIN MASSIMO,
ROSSO LAURA
RACCOLTE le schede di votazioni si prende atto della seguente votazione:
Presenti n 9 Votanti n. 9, Astenuti ZERO Schede bianche ZERO, schede nulle ZERO
Eseguito lo spoglio delle schede il risultato della votazione è il seguente:
ROSSO LAURA
PROVERA ROSALBA

Voti 7
Voti 2
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VISTO l’esito della votazione e constatato che è rappresentata la minoranza all’interno dei
Consiglieri votati, il Sindaco proclama eletti componenti della Commissione Consultiva Comunale
per l’Agricoltura e le Foreste, quinquennio 2019-2024, i sigg Consiglieri Comunali:
ROSSO LAURA
PROVERA ROSALBA

Consigliere di maggioranza
Consigliere di minoranza

SUCCESSIVAMENTE il Consiglio Comunale dà atto che la Commissione di cui sopra sarà
nominata dal Sindaco;
INFINE, il Consiglio Comunale, ravvista l’urgenza di rendere subito operante l’elezione appena
effettuata, con separata votazione
DELIBERA
DI DICHIARARE, a norma dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., con votazione
unanime dei presenti, palesemente espresso, l’immediata eseguibilità della presente deliberazione.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
Firmato Digitalmente
FERRO Angelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
LO IACONO Dott.ssa Maria
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