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COMUNE   DI   QUARANTI 
 

Provincia di Asti 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del CONSIGLIO COMUNALE N. 23 / 2021 

 

OGGETTO: NOMINA RAPPRESENTNTI DEL CONSIGLIO COMUNALE IN SENO 

ALLA COMMISSIONE COMUNALE PER L'AGRICOLTURA E 

FORESTE           

 
L’anno duemilaventuno addì diciassette del mese di ottobre alle ore diciotto nella sala 

delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 
riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta aperta al pubblico di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

N° Cognome e Nome Carica Presente Assente 

1 PIGELLA Giuseppe - Sindaco Sindaco X       

2 GUASTI Mauro - Consigliere Consigliere X       

3 GUASTONI Matilde - Consigliere Consigliere X       

4 PERNIGOTTI Gian Luca - 

Consigliere 

Consigliere X       

5 GRECO Mario Carlo - Consigliere Consigliere X       

6 BELLETTI Michela - Consigliere Consigliere X       

7 GAGLIONE Mario - Consigliere Consigliere X       

8 SCOVAZZI Paolo - Consigliere Consigliere X       

9 GABUTTO Alessandro - Consigliere Consigliere X       

10 GUASTELLI Pietro - Consigliere Consigliere X       

11 MONTALDO Daniele - Consigliere Consigliere X  

    

   Totale Presenti: 11 

   Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott. GIAN FRANCO FERRARIS 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PIGELLA GIUSEPPE nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 

 

 

 



n. 23/CC del 17/10/2021  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la relazione introduttiva del Sindaco il quale riferisce che per effetto delle elezioni comunali del 

02 e 03 ottobre 2021 occorre procedere al rinnovo della “Commissione Consultiva Comunale per 

l’Agricoltura e Foreste”, disciplinata dall’art. 8, lettera d), della Legge Regionale 12 ottobre 1978, n. 63, 

così come sostituito dall’art. 1, punto 7, della L.R. 02/05/1980, n. 33; 

Richiamata la propria deliberazione n. .. del 17/10/2021, esecutiva, ad oggetto “Insediamento del 

Consiglio Comunale. Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti”; 

Visto l’art. 8, lett. d), della L.R. n. 63/1978, così come sostituito dall’art. 1, punto 7, della L.R. n. 

33/1980, il quale 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. 

- 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”. 

Visto l’art. 11, comma 6, della Legge Regionale 12 Marzo 2002, n. 10, il quale prevede che la 

Commissione Consultiva Comunale per l’Agricoltura e Foreste debba essere integrata da due rappresentanti 

dei raccoglitori di tartufi, in possesso del tesserino di idoneità, designati dall’associazione dei cercatori più 

rappresentativa a livello provinciale costituita con atto notarile e comprendente almeno cinquanta soci; in 

mancanza di un’associazione avente tali requisiti, la designazione viene effettuata dall’unione regionale delle 

associazioni trifolao piemontesi; 

Rilevato che è competenza del Consiglio Comunale la designazione di due consiglieri comunali di cui 

uno della minoranza; 

Dato atto che la suddetta commissione è prevista da norme di legge speciale e non comporta aggravi 

particolari né sotto il profilo finanziario né sotto il profilo procedurale; 

Dato atto, inoltre, che in seno al Consiglio Comunale di Cavatore è presente un solo Gruppo, 

corrispondente all’unica lista eletta e che, pertanto, non sussiste la Minoranza; 

Visto l’art. 42, comma 2, lett. m), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Visto l’art. 9 del vigente Statuto Comunale; 

 

Con votazione segreta limitata ad un solo candidato 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

di nominare quali rappresentanti del Consiglio Comunale in seno alla “Commissione Consultiva 

Comunale per l’Agricoltura e Foreste” i Consiglieri Sigg.: 

 

- SCOVAZZI Paolo 

      - GUASTELLI Pietro 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 

Visto l’art. 134, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 

con votazione unanime e palese, 

D  E  L  I  B  E  R  A 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 



Redatto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente 

F.to:  PIGELLA Giuseppe 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to:  FERRARIS Gian Franco 

 

 

 

 

Certificato di Pubblicazione 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune per 

quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 

della legge n.69/2009 e ss.mm.ii.. con decorrenza dal 11/04/2022. 

 

 

Lì, 11/04/2022 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to:  FERRARIS Gian Franco 

 

 

 

 

Dichiarazione di Esecutività 

 

[     ] Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge sul Sito 

informatico di questo Comune 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 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

[      ] Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione unanime, 

immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267. 

 

 

Lì,  17 ottobre 2021 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to:  FERRARIS Gian Franco 

 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale, per gli 

usi consentiti dalla Legge. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Lì, _______________________  

 


