
 

 

COPIA 

 

COMUNE   DI   CASTELNUOVO BELBO 
 

Provincia di Asti  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del CONSIGLIO COMUNALE N. 41/2021 

 

OGGETTO: DESIGNAZIONE  RAPPRESENTANTI  DEL  CONSIGLIO  IN  SENO 

ALLA COMMISSIONE COMUNALE AGRICOLTURA E FORESTE          

 

L’anno duemilaventuno, addì ventisette, del mese di ottobre, alle ore 18.30 nella sala delle 

Riunioni della Sede Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto 

Comunale e dal Regolamento, nonché dalle disposizioni di legge vigenti in materia, vennero per 

oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA ORDINARIA , di 

PRIMA convocazione. 

Previo appello nominativo, effettuato dal Segretario Comunale, sono risultati presenti i Sigg. ri: 

 

 

N° Cognome e Nome Carica                    Presente/ 

Assente 

1 ALLINERI Aldo Sindaco Presente 

2 TERZANO Luigina CONSIGLIERE Presente 

3 BEVILACQUA Claudio CONSIGLIERE Presente 

4 GAVAZZA Tommaso CONSIGLIERE Presente 

5 DI NORCIA Stefano CONSIGLIERE Presente 

6 SOAVE Andrea CONSIGLIERE Presente 

7 GANDINI Carlo CONSIGLIERE Presente 

8 PESCE Riccarda Valentina CONSIGLIERE Presente 

9 MARCATO UBALDO CONSIGLIERE Presente 

10 CONTA Luca CONSIGLIERE Presente 

11 BELLORA Alessandro CONSIGLIERE Presente 

    

   Totale Presenti:  11 

   Totale Assenti:   0 

 

Assiste la Dott.ssa Francesca Ganci, Segretario Comunale. Il Sindaco  ALLINERI Aldo, assume la 

Presidenza e constatata la sussistenza del numero legale dichiara aperta la seduta ed invita 

conseguentemente il Consiglio a discutere l'argomento che forma oggetto della presente 

deliberazione. 
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n. 41/CC del 27.10.2021  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che, ai sensi dell’art. 1 della Legge regionale 2 maggio 1980, n. 33, “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.  

I rappresentanti delle Organizzazioni di cui ai punti 3 e 4, devono essere residenti nel Comune. La 

Commissione e' 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 resta 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”; 

 

Dato atto che a seguito delle elezioni amministrative del 03-04.10.2021 risulta rinnovato il Consiglio 

Comunale;  

   

Preso atto che occorre procedere alla elezione dei rappresentanti del Consiglio Comunale in seno alla 

Commissione comunale Agricoltura e Foreste; 

 

Evidenziato che uno dei due consiglieri comunali eletti deve rappresentare la minoranza; 

 

Considerato che, ai sensi del vigente Statuto Comunale, ed in ossequio alle disposizioni normative in merito 

alla designazione di cui trattasi, si procede mediante scrutinio palese; 

 

Sentita la proposta di designazione del Consigliere Soave Andrea quale rappresentante della maggioranza e 

del Consigliere Conta Luca quale rappresentante della minoranza; 

 

Acquisito il parere preventivo favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa del presente atto, 

reso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49 c. 2 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e art. 4 Reg. Controlli, 

allegato alla presente deliberazione; 

 

si procede alla votazione a scrutinio palese, della proposta di designazione con il seguente risultato: 

 

- Presenti   n.   11 

- Voti favorevoli  n.   11 

- Voti contrari   n.   0 

- Astenuti   n.   0 

 

Atteso l’esito della votazione: 

IL SINDACO 

 

Proclama designati, quali rappresentanti del Consiglio Comunale in seno alla Commissione comunale 

Agricoltura e Foreste, i consiglieri Soave Andrea e Conta Luca. 

 

Il Consigliere Marcato chiede la parola: 

- Richiede la nomina del Presidente del Consiglio comunale per una maggiore collaborazione tra 

maggioranza e minoranza; 

- Richiede di avere accesso ai programmi APK  

L’Amministrazione si riserva di fornire risposta. 

Il Consigliere Bellora dà lettura di un documento che si allega al verbale.   
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Redatto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente 

F.to ALLINERI Aldo 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Francesca Ganci 

 

 

 

 

 

Certificato di Pubblicazione 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune 

per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e 

dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii.. con decorrenza dal 09.11.2021 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Francesca Ganci 

 

 

 

 

 

Dichiarazione di Esecutività 

 

[X] Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge sul Sito 

informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione 

denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi 

del 3° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

[  ] Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione 

unanime, immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Lì, _________________ 

 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Francesca Ganci 

 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla Legge. 

 

Lì, 04.11.2021  Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Francesca Ganci 

 

 


