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Comune di Scurzolengo
PROVINCIA DI AT
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.23
OGGETTO:
Commissione consiliare per l'agricolura e le foreste
L’anno duemilaventuno addì otto del mese di ottobre alle ore diciotto e minuti quindici
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, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

1. MAIOCCO GIANNI - Sindaco
2. PONCINI GIANLUCA - Vice Sindaco
3. DELCRE' GIUSEPPE - Consigliere
4. DELCRE' AURORA - Consigliere
5. PAIUSI CARMEN - Consigliere
6. VERRUA LORENZO - Consigliere
7. CHIESA GERMANO - Consigliere
8. TARALLO GIUSEPPINA - Consigliere
9. DUSIO VALTER - Consigliere
10. BRUNO FRANCESCO - Consigliere
11. VILLERO GIUSEPPE - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

11
0

Con l’intervento e l’opera del Vice Segretario Comunale Dr. Gianluca Marannano il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MAIOCCO GIANNI nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATO che ai sensi della L.R. 63 del 12/10/1978 — art. 8 lett. D) e s.m.i. presso
ogni Comune è istituita la "Commissione Consiliare Comunale per l'Agricoltura e le
Foreste' composta da:
1. S i n d aco o As s es s o re d a l u i d el e gat o ;
2. Due Consiglieri comunali eletti del C.C. di cui uno di 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 dalle organizzazioni sindacali
dei lavoratori agricoli, più rappresentativi a livello provinciale, designato di comune
accordo dalle organizzazioni provinciali;
I rappresentanti di cui ai punti 3 e 4 devono essere residenti nel Comune.
PRESO ATTO che i Consiglieri di minoranza non sono rappresentati in quanto le elezioni
Comunali del 3-4 ottobre 2021 si sono svolte mediante /a presentazione di una sola
lista;
PRESO ALTRESI’ ATTO che la Commissione è nominata dal Sindaco, quindi si
rende necessario nominare i membri di cui al punto 2);
VISTO che le Associazioni provinciali e sindacali debitamente interpellate hanno designato
nessun rappresentante:
Sentiti i Consiglieri i quali propongono di nominare membri della Commissione Agricola i
Sigg..
1. Chiesa Germano
2. Dusio Valter
3. Verrua Lorenzo

Con voti favorevoli unanimi espressi a scrutinio segreto

DELIBERA
di nominare componenti della Commissione Consiliare Comunale per l'Agricoltura e le
Foreste i seguenti signori:
- Chiesa Germano – con voti favorevoli n. 11;
- Dusio Valter – con voti favorevoli n. 11;
- Verrua Lorenzo – con voti favorevoli n. 11;

di dare atto che la Commissione resterà in carica per tutta la durata dei Consiglio Comunale
e comunque rimarrà in carica fino al suo rinnovo.

Infine, in prosecuzione di seduta
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli 11, espressi e controllati nelle forme di legge, presenti in aula n.11
Consiglieri,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

F.to MAIOCCO GIANNI
___________________________________

F.to Dr. Gianluca Marannano
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 15/10/2021 al 30/10/2021 come prescritto dall’art.124, 1° comma,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
Scurzolengo, lì 15/10/2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Raviola Bruna

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, 14/10/2021

Il Vice Segretario Comunale
Dr. Gianluca Marannano

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

- dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel
combinato disposto con l’art.32 della L.89/2009 e ss.mm.ii.)

- per la decorrenza del termine di 10 giorni della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 nel combinato disposto con l’art.32 della L.89/2009 e ss.mm.ii.)
Il Vice Segretario Comunale
F.to Dr. Gianluca Marannano

