
 
 
 

COMUNE DI FRASSINO 
PROVINCIA DI CUNEO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N. 20 
 

OGGETTO: NOMINA MEMBRI DEL CONSIGLIO NELLA COMMISSIONE 
AGRICOLTURA E FORESTE. 

 

L’anno DUEMILAUNDICI  addì QUATTRO  del mese di LUGLIO alle ore 19,00  nella 
solita sala delle adunanze, si è riunito a norma di legge in sessione straordinaria ed in 
seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei 
Signori: 

 

    PRESENTI ASSENTI 
1 MATTEODO Bernardino SINDACO X  
2 ANSALDO Giuliano VICE SINDACO X  
3 RIGONI Dante CONSIGLIERE X  
4 SOLERI  Gianluca CONSIGLIERE X  
5 CORNAGLIA Mauro Giovanni CONSIGLIERE X  
6 ROSSI Gian Piero CONSIGLIERE  XG* 
7 MASTRORILLI  Mauro CONSIGLIERE  XG* 
8 GIUSIANO Armando Luigi CONSIGLIERE        X 
9 MATTEODO Maura CONSIGLIERE  XG* 
10 OLIVERO  Franco CONSIGLIERE X  
 

* GIUSITIFICATO 

Assiste il Signor LUBATTI Dr. Pier Michele Segretario Comunale che provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco. 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per 
la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 
 



OGGETTO: NOMINA MEMBRI DEL CONSIGLIO NELLA COMMISSIONE 
AGRICOLTURA E FORESTE. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sentita la relazione del Presidente; 
 
Atteso che occorre provvedere al rinnovo della Commissione Comunale per l'agricoltura e 
foreste a seguito del rinnovo dell'Amministrazione comunale con le elezioni amministrative 
del 15 e 16 maggio 2011; 
 
Ricordato che ai sensi dell'art.1,comma 7,punto 2) lettera d) della legge regionale 
02.05.1980,n.33 di modifica della legge regionale 12.10.1978, n.63 riguardante "Interventi 
regionali in materia di agricoltura e foreste", è istituita presso ogni Comune "la 
Commissione Consultiva Comunale per l'agricoltura e le foreste" così composta: 
Sindaco o Assessore da Lui delegato che la presiede; 
due Consiglieri comunali eletti dal Consiglio di cui uno della minoranza; 
un rappresentante imprenditore agricolo per ognuna delle organizzazioni professionali più 
rappresentative a livello provinciale, designato dalle rispettive organizzazioni provinciali; 
un rappresentante dei lavoratori agricoli, designato di comune accordo dalle 
Organizzazioni Sindacali più rappresentative a livello provinciale; 
Che la Commissione Agricoltura e Foreste è nominata dal Sindaco; 
 
Ritenuto di provvedere alla nomina dei Consiglieri uno di maggioranza, l'altro di minoranza 
chiamati a far parte della Commissione; 
 
Dato atto che, in merito alla proposta di atto deliberativo sono stati acquisiti i pareri 
favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 1° c: del D.L.vo.267/2000 
 
Sentite le proposte di nominare: 
SOLERI Gianluca per il gruppo di maggioranza; 
GIUSIANO Armando Luigi per il gruppo di minoranza; 
 
Con votazione espressa per alzata di mano; presenti 6, astenuti 1 ( Soleri Gianluca ) 
votanti 5 voti favoreli 5 
 

D E L I B E R A 
 
1. di nominare quali membri del Consiglio a far parte della Commissione Consultiva 

Comunale per l'Agricoltura e le Foreste i Signori Consiglieri: 
SOLERI Gianluca rappresentante della maggioranza; 
GIUSIANO Armando Luigi rappresentante della minoranza; 

 
2. di dare atto che la Commissione Agricoltura sarà nominata dal Sindaco in base alle  

designazioni pervenute da parte delle Organizzazioni Professionali e Sindacali più 
rappresentative a livello provinciale. 



 
 
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. 
 
Con successiva votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano, dichiara la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del 
Decreto legislativo 18.08.2000,n.267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 
               IL PRESIDENTE                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
           - Bernardino MATTEODO -                                                     - LUBATTI Dott.Pier Michele – 
          F.to Bernardino MATTEODO                                                      F.to LUBATTI Pier Michele   
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124, D.LGS. 18/08/2000 n. 267) 
       N.reg. pubblic. 

 
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile 
al pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni consecutivi  daL 11/07/2011 al 
26/07/2011 
 
Li,11/07/2011 
                                                                                                      

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        f.to LUBATTI Pier Michele 

 
 

 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo 
 
Li, 11/07/2011 
                                                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

- LUBATTI Dott. Pier Michele – 

     f.to LUBATTI Pier Michele 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità,  è stata 
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, nelle forme di legge  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 D.LGS. 18/8/2000 n. 267 
 
Li, 
 
                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                   - LUBATTI Dott. Pier Michele - 



 

 
 
 
 
 
 
 
 


