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COMUNE DI VERRUA SAVOIA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.23
OGGETTO:
COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE PER L'AGRICOLTURA E
LE FORESTE - DESIGNAZIONE COMPONENTI.
L’anno duemiladiciannove addì diciassette del mese di luglio alle ore ventuno e minuti
zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima
convocazione, il Consiglio Comunale, della quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Presente

CASTELLI MAURO GIUSEPPE - Presidente
VALESIO ROMINA - Vice Sindaco
MASOERO DAVIDE - Consigliere
MOLA ENRICA - Consigliere
BIANCO MARCO - Consigliere
PATELLA TAMARA - Consigliere
CENTIN ROBERTA - Consigliere
SANTANGELO CINZIA - Consigliere
MOSCOLONI PAOLA - Consigliere
TOSCO FELICITA - Consigliere
NERVO VANIEL - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

11
0

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa GAMBINO Dott.ssa Rosetta il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti CASTELLI MAURO GIUSEPPE nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

IL Sindaco introduce il punto all’ordine del giorno e riassume sinteticamente la proposta di
deliberazione.
Conclusa la presentazione dell’argomento, individua le modalità di votazione designando gli
scrutatori.
IL CONSIGLIO COMUNALE
A relazione del Sindaco;
Visto il disposto dell’art. 8, della L.R. 12.10.1978, n. 63, e s.m., che, alla lett. d), dispone
quanto segue:
a) Presso ogni Comune è istituita la "Commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le
foreste" così composta:
1) il Sindaco od un 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 delle Organizzazioni sindacali
dei lavoratori agricoli, più rappresentative a livello provinciale, designato di comune
accordo dalle Organizzazioni provinciali.
b) I rappresentanti delle Organizzazioni di cui ai punti 3 e 4, devono essere residenti nel
Comune.
c) La Commissione è nominata dal Sindaco.
d) Le funzioni di segretario della Commissione vengono svolte da un membro della stessa,
oppure da un dipendente comunale, designato dal Sindaco.
e) La Commissione resta in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale e comunque
continua la propria attività fino al suo rinnovo.
f) 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.
g) L'Amministrazione Regionale può avvalersi del parere e della collaborazione delle
Commissioni Consultive Comunali per l'applicazione della presente legge, per gli interventi e
con le modalità stabilite nelle istruzioni per l'applicazione della legge.
Inoltre l'Amministrazione Regionale può avvalersi della collaborazione delle Commissioni
consultive comunali anche per l'applicazione di altre leggi e provvedimenti regionali,
nazionali e comunitari in materia di agricoltura e foreste.
Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 5-13189, recante
“Legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei
tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale): disposizioni attuative ed
individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 16,
comma 2. Revoca delle DD.G.R. n. 74-6818 del 29/07/02, n. 37-10855 del 3/11/03 e n. 5911664 del 2/02/04”;
Richiamato, in particolare, l’art. 2, comma 5, da cui discende che la Commissione è 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;
Considerato che, a seguito delle elezioni amministrative del 26 maggio 2019, si rende
necessario procedere al rinnovo della suddetta Commissione;
Dato atto, dunque, che la disposizione di legge determina la formazione dell’organo
consultivo comunale de quo.
Dato atto, inoltre, che la Commissione in questione, essendo prevista da norma di legge
speciale, peraltro non comportante aggravio di spesa per il bilancio dell’Ente, non è soggetta

alle verifiche di cui all’art. 96 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali), afferente la riduzione degli organismi collegiali;
Considerato che si procederà a votazione segreta sulla nomina dei Consiglieri Comunali che
dovranno far parte della Commissione Consultiva Comunale per l’Agricola e le Foreste e
secondo le seguenti modalità:
- coloro che intendono astenersi dalla votazione, sono tenuti a comunicarlo al Presidente;
- in considerazione del fatto che un Consigliere deve essere espressione della minoranza,
ciascun votante potrà esprimere un solo nome e risulteranno eletti due Consiglieri:
rispettivamente colui che, all’interno del gruppo di Maggioranza, avrà ottenuto il maggior
numero di voti e colui che, all’interno del gruppo di Minoranza, avrà ottenuto il maggior
numero di voti;
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri sigg.: Nervo Vaniel – Mola Enrica – Valesio
Romina.
EFFETTUATA la votazione in forma segreta si ha il seguente risultato:
consiglieri presenti n.11
consiglieri votanti
n.11
consiglieri astenuti n. 0
voti riportati consigliere Bianco Marco
n. 8
voti riportati consigliere Moscoloni Paola n. 3
VISTO l’esito della votazione proclamato dal Presidente
Preso atto che, sono stati acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta circa la regolarità tecnica;
DELIBERA
1) Di designare quali membri della Commissione Consultiva Comunale per l’Agricoltura e le
Foreste due Consiglieri di cui uno appartenente alla minoranza, ai sensi della L.R. 63/1978,
art. 8 e s.m.i, a seguito della votazione espressa in forma segreta:
consigliere di maggioranza Bianco Marco
consigliere di minoranza Moscoloni Paola
2) Di trasmettere gli atti al Sindaco, affinché provveda a nominare la Commissione, non
appena saranno pervenute le designazioni da parte dei relativi organismi interessati.
Considerata l’urgenza che riveste l'esecuzione dell’atto;
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere
dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei
componenti.»;
Con il seguente risultato della votazione espressa in forma palese, proclamato dal Sig.
Presidente:
presenti n. 11 votanti n. 11 astenuti n. 0 Voti favorevoli n. 11 Voti contrari n. 0
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
FIRMATO DIGITALMENTE
CASTELLI MAURO GIUSEPPE
___________________________________

Il Segretario Comunale
FIRMATO DIGITALMENTE
GAMBINO Dott.ssa Rosetta
___________________________________

