
C o p i a  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 

 
OGGETTO: NOMINA RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO COMUNALE IN 
SENO ALLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE PER 
L'AGRICOLTURA E LE FORESTE. LEGGE REGIONALE 02.05.1980, N. 
33.           

 

L’anno 2020, il giorno 29/10/2020, alle ore 17:30 in Settime, nella sala del palazzo 

Civico,  sessione Straordinaria Seduta pubblica di Prima Convocazione, il Consiglio 

Comunale, del quale sono membri i Signori:  

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MUSSO PIERLUIGI - Presidente Sì 

2. MUSSO GIANCARLO - Consigliere Sì 

3. CIATTINO SILVIA - Consigliere Sì 

4. CALLEGHER SIMONE - Vice Sindaco Sì 

5. MUSSO PAOLO - Consigliere Sì 

6. BAUDO MARZIA - Consigliere Sì 

7. VANA ANDREA - Consigliere Giust. 

8. ORIGLIA CARLO - Consigliere Sì 

9. ROSINA GUIDO - Consigliere Sì 

10. GRAZIANO FABIO - Consigliere Sì 

11. GRASSI PAOLA - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 

Partecipa alla seduta il Segretario, CASAGRANDE dott. Alessandro 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Pierluigi Musso nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale assume la Presidenza e, 

riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.  

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 

Vista la proposta di deliberazione allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

Visto il Parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio ex art. 49 D.Lgs. 

267/00; 

 

Esperita la discussione; 

 

 

Comune di SETTIME 
Provincia di ASTI 

Via Marchesi Borsarelli n. 1 

14020 SETTIME (AT) 
 



Sentiti i Capigruppo di maggioranza e di minoranza, i quale propongono i nominativi dei consiglieri 

comunali Sig. Musso Paolo rappresentante della lista di maggioranza e Sig. Grassi Paola rappresentante della 

lista di minoranza; 

 

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano con il seguente risultato: 

Presenti  n. 10 

Votanti   n. 10 

Astenuti  n.  0 

voti favorevoli  n. 10 

voti contrari  n. 0 

D E L I B E R A 

 
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

 

NOMINA RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO COMUNALE IN SENO ALLA COMMISSIONE 

CONSULTIVA COMUNALE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE. LEGGE REGIONALE 

02.05.1980, N. 33. 

 

Di nominare quali propri rappresentanti in seno alla Commissione Consultiva Comunale per l’Agricoltura e 

le Foreste di cui alla Legge Regionale 2.5.1980 n. 33, i consiglieri comunali Sig. MUSSO Paolo quale 

rappresentante della lista di maggioranza e Sig. GRASSI Paola quale rappresentante della lista di minoranza. 

 

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 

viene sottoscritto come segue: 

 

PARERI E ATTESTAZIONI  

PARERE favorevole di regolarità tecnica, ex art. 49, c. 2, D.lgs. 267/2000;  

Lì 29/10/2020 

SI RILASCIA: 

Il Responsabile del servizio 

CIATTINO Carlo Annibale 

 

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto: 

 

Il Presidente del Consiglio 

Comunale 
 Il Segretario Comunale 

F.to: MUSSO PIERLUIGI  F.to: CASAGRANDE dott. Alessandro 

 
 



Allegato: 

“PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:  

 

NOMINA RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO COMUNALE IN SENO ALLA COMMISSIONE 

CONSULTIVA COMUNALE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE. LEGGE REGIONALE 

02.05.1980, N. 33. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Su proposta e relazione del Sindaco; 

 

Il Sindaco riferisce che, in relazione al disposto dell'art. 41 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 1 in data 09-10-2020, dichiarata immediatamente esecutiva, ha dato corso alla convalida 

della elezione del Sindaco e dei Consiglieri eletti a seguito delle votazioni dei giorni 20 e 21 settembre 2020; 

 

Vista la Legge Regionale 2 maggio 1980, n. 33, recante "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 

12 ottobre 1978, n. 63 "Interventi regionali in materia di Agricoltura e Foreste", che all'art. 1 comma 7, 

testualmente recita: 

 

7 - L'art. 8 è soppresso e così sostituito: 

"Art. 8 (Organi consultivi) 

d) Commissione consultiva comunale. 

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. 

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. 

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. 

 

Il Consiglio Comunale deve designare i due consiglieri che dovranno far parte dell'anzidetta Commissione. 

 

Sentiti i Capigruppo di maggioranza e di minoranza, i quale propongono i nominativi dei consiglieri 

comunali Sig. …rappresentante della lista di maggioranza e Sig. … rappresentante della lista di minoranza 

 

Considerato che in merito alle designazioni di cui trattasi, si procede mediante scrutinio palese, non 

dovendosi effettuare apprezzamenti delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da 

questi svolta; 

 

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano con il seguente risultato: 



Presenti  n.  

Votanti   n.  

Astenuti  n.  

voti favorevoli  n.  

voti contrari  n.  

 

Visto l'esito della votazione 

 

Vista la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi del combinato disposto dell’art. 49 e dell’art. 147-bis del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

DELIBERA 

 

1) Di nominare quali propri rappresentanti in seno alla Commissione Consultiva Comunale per 

l’Agricoltura e le Foreste di cui alla Legge Regionale 2.5.1980 n. 33, i consiglieri comunali Sig. e Sig.. 

rappresentante della lista di minoranza. 

 

 



 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N. 252 del Registro Pubblicazioni 

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale del Comune, accessibile al pubblico, 

per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 04/11/2020  al 19/11/2020, come previsto dall’art.124, 1° 

comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Settime, 04/11/2020 

 

Il Responsabile della pubblicazione  

F.to: Ciattino Carlo Annibale 

 

   

 

 

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo 

 

Settime,  

 

Il Segretario Comunale 

CASAGRANDE dott. Alessandro 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

• La presente deliberazione sarà DIVENUTA ESECUTIVA in data 14/11/2020 per la scadenza del termine di 

10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267. 

 

Settime, 04/11/2020 

 

Il Segretario Comunale 

CASAGRANDE dott. Alessandro 

 

• La presente deliberazione è Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° del D.Lgs 267/2000) 

per la clausola di immediata eseguibilità resa ai sensi dell’art. 134 comma 4^ del D.Lgs. 18/8/2000 n.267. 

 

Settime,  

 

Il Segretario Comunale 

CASAGRANDE dott. Alessandro 

 


