
 

 
 

 

Comune di Villanova Canavese 
- Città Metropolitana di Torino - 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

n. 20 

del 30/07/2019  
 

============================================================================================== 

OGGETTO: DESIGNAZIONE DI DUE CONSIGLIERI COMUNALI PER LA COMMISSIONE 

CONSULTIVA COMUNALE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE.           

============================================================================================== 
 

Nell’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di luglio alle ore ventuno e minuti cinque nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e notificati a norma di legge, si è riunito in sessione straordinaria ed in 
seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale di Villanova Canavese, del quale sono membri i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. FERRERO Roberto Sindaco Sì 

2. CHIARA Laura Consigliere No 

3. CUBERLI Luigi Consigliere Sì 

4. ALBRY Riccardo Consigliere Sì 

5. AZEGLIO Guido Consigliere Sì 

6. CABODI Marita Consigliere Sì 

7. CANDUSSO Fabrizio Consigliere Sì 

8. CHIADO' Alessandro Consigliere Sì 

9. GIANOTTI COIRAS Elena Consigliere Sì 

10. MACARIO CRUSSI Elena Consigliere Sì 

11. RICHIARDI Giuseppe Consigliere No 

   

   

 Totale Presenti: 9 

 Totale Assenti: 2 

 

Assiste all’adunanza il Segretario comunale, LAPAGLIA Dott.M.Margherita, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a), decreto legislativo 18.08.2000, n. 267. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor FERRERO Roberto nella sua qualità di SINDACO assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 30/07/2019 

 

OGGETTO: DESIGNAZIONE DI DUE CONSIGLIERI COMUNALI PER LA COMMISSIONE 

CONSULTIVA COMUNALE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE.           
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che l’art. 8, lett. d) della L.R. 12 ottobre 1978, n. 63 e s.m. ed i. stabilisce che 

presso ogni Comune è istituita la “Commissione Consultiva Comunale per l’Agricoltura e le 

Foreste” avente la seguente composizione:; 

 

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.   

Omissis” 

 

Considerato che alla lett. D) del succitato articolo si precisa anche che la Commissione 

è nominata dal Sindaco e che resta in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale e che 

comunque continua la propria attività fino al suo rinnovo. 

 

Rilevata pertanto la necessità di provvedere a seguito delle elezioni amministrative del 

26 maggio 2019 e al conseguente insediamento della nuova amministrazione comunale, alla 

nomina della nuova Commissione Consultiva per l’Agricoltura e le Foreste. 

 

Ribadito che al Consiglio Comunale compete la designazione di n. 2 consiglieri comunali 

di cui uno appartenente alla maggioranza ed uno alla minoranza. 

 

Ricordato che nel caso in specie la normativa sulla rappresentanza della minoranza non 

trova applicazione alcuna in quanto alle elezioni del 26 maggio u.s. si è candidata una sola lista 

, risultata eletta. 

 

Udita la proposta dell’unico capogruppo Cuberli  di individuare i seguenti Consiglieri: 

1) CUBERLI LUIGI 

2)CABODI MARITA 

 

Acquisito il parere favorevole di cui all’art. 49 del D.lgs 18/08/00 n.267 (regolarità 

tecnica); 



 

 Con votazione palese, che dà il seguente esito: 

- PRESENTI     9 

- VOTANTI      9 

- ASTENUTI    == 

- FAVOREVOLI 9 

- CONTRARI      == 

 

DELIBERA 

 

- di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 

1. Di designare  quali rappresentanti del Consiglio Comunale nella Commissione Consultiva 

comunale per l’Agricoltura e le Foreste i seguenti Consiglieri Comunali  quali rappresentati 

del Consiglio Comunale nella Commissione Comunale per l’ Agricoltura e le Foreste i 

seguenti Consiglieri Comunali.  

- …CUBERLI LUIGI.  

- …CABODI MARITA… 

2. Di dare atto che nel caso in specie la normativa sulla rappresentanza della minoranza non 

trova applicazione alcuna in quanto dalle elezioni del 26 maggio u.s. si è candidata una sola 

lista , risultata eletta. 

3. Di dare atto altresì che la Commissione Consultiva per l’Agricoltura e le Foreste sarà 

nominata dal Sindaco anche in base alle designazioni pervenute da parte delle 

Organizzazioni professionali e sindacali più rappresentative a livello provinciale e la stessa 

durerà per tutta la durata del Consiglio Comunale e comunque sino al suo rinnovo. 

 



Del che si è redatto il presente verbale. 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

FERRERO Roberto 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

LAPAGLIA Dott.M.Margherita 

 

 
 

 
 
 

 

 

  
 


