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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
adunanza   �  ordinaria - �  straordinaria - �  in prima - �  in seconda    convocazione 

*********************** 

 

OGGETTO: ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO COMUNALE IN SENO 

ALLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE PER L’AGRICOLTURA E 

LE FORESTE. 

 
 

L’anno duemilaventidue addì ventuno del mese di giugno alle ore 21,00 nella sala consigliare della sede 

municipale di Cerreto d’Asti. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 

Consiglieri comunali. All’appello risultano: 

 

 

N COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI 

    

1 Luigi FUSELLO, SINDACO Sì  

2 Pier Paolo BERRUTI Sì  

3 Maurizio BOSCHI  Sì  

4 Antonio DE ANGELIS  Sì  

5 Livio DE FILIPPI  Sì  

6 Ernesto FERRERO  Sì  

7 Pierluigi FERRERO Sì  

8 Lorenzo GIACCO Sì  

9 Clelia MOSSO Sì  

10 Fiorella MUSSO  Sì  

11 Giuseppe Lorenzo PIAZZO  Sì  

 

TOTALE 11 0 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario comunale dottor Daniele Zaia, che provvede alla redazione del 

presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Luigi FUSELLO nella sua qualità 

di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato la legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63, così come modificata e integrata dalla 

legge regionale 2 maggio 1980 nr. 33 che all’art. 1 lett. d) prevede che  

 

 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 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 resta in carica per tutta la durata del Consiglio comunale e comunque 

continua la propria attività fino al suo rinnovo. 

 

RILEVATO che a seguito delle elezioni comunali del 12 giugno 2022 occorre nominare due 

rappresentanti del Consiglio Comunale in seno alla Commissione consultiva comunale per l’agricoltura 

e le foreste, di cui uno di minoranza; 

 

DATO ATTO che nel Comune di Cerreto d’Asti non esiste minoranza consiliare  

 

ASSUNTO il favorevole parere, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L., dal 

Segretario comunale in merito alla regolarità tecnica del presente atto relativamente alle sue 

competenze; 

 

CON VOTI unanimi resi in forma palese e verificati  

 

 

DELIBERA 

 

DI ELEGGERE i rappresentanti del Consiglio Comunale in seno alla Commissione Consultiva 

comunale per l’agricoltura e foreste, nelle persone dei signori: 

 1) Sig.  Livio De Filippi;    

2) Sig. Giuseppe Lorenzo Piazzo; 

  

DI DARE ATTO che nel Comune di Cerreto d’Asti non esiste minoranza consigliare. 

 

 





Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                     F.to in originale (Luigi Fusello)     F.to in originale (Dott. Daniele Zaia) 

       

******************************************************************************** 

ai sensi del decreto legislativo 18/8/2000 n° 267 il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine 

alla  regolarità tecnico contabile ex articolo 49. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

F.to in originale (Dott. Daniele Zaia) 

 

******************************************************************************** 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 

124, 1° D. Lgs. 267/2000 è stata/viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi dal  28/06/2022 al  13/07/2022 e contro di essa non sono pervenute opposizioni. 

 

Cerreto d’Asti li, 28/06/2022      IL SEGRETARIO COMUNALE 

       F.to in originale (Dott. Daniele Zaia) 

 

******************************************************************************** 

 

 CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 
 

 

1) La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ______________ per la decorrenza dei 

termini di cui all’articolo 134, 4° comma del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267. 

 

2) La presente deliberazione divenuta esecutiva in data 21/06/2022.  . 

 

 

Cerreto d’Asti, li  21/06/2022     Il Segretario Comunale 

        F.to in originale (Dott. Daniele Zaia) 

 

******************************************************************************** 

 

COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO. 

 

Cerreto d’Asti, li _______          Il Segretario Comunale 

 

          __________________________ 

 

 

 

 


