COMUNE DI CAPRIGLIO
Provincia

di

Asti

DECRETO DEL SINDACO N. _10__DEL 29/09/2017
OGGETTO:
NOMINA
DELLA
COMMISSIONE
COMUNALE PER L’AGRICOLTURA E LE FORESTE

CONSULTIVA

IL SINDACO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Vista la Legge 25 marzo 1993 n. 81 come modificata dalla legge 15 ottobre 1993 n. 415;
Richiamata la Legge Regionale 12 ottobre 1978 n. 63 , così come modificata e integrata dalla Legge
Regionale 02 maggio 1980 n. 33, con cui vengono disciplinate le modalità di composizione e
nomina della Commissione Consultiva Comunale Agricoltura e Foreste;
Dato atto che in data 11 giugno 2017 si sono svolte le consultazioni per l’elezione diretta del
Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 12/07/2017, con la quale sono stati
nominati i rappresentanti del Comune in seno alla Commissione Agricola Comunale i consiglieri
comunali:
- Perazzi Stefano in rappresentanza della maggioranza;
- Agostini Nadia in rappresentanza della minoranza;
Vista la comunicazione con la quale il Direttore della Federazione Provinciale Coldiretti Asti ha
segnalato il proprio rappresentante nella persona del Sig. NOVARA PAOLO, residente in
Capriglio;
Vista la comunicazione con la quale la Confagricoltura Asti ha segnalato che non ha propri
rappresentanti nel Comune;
Vista la comunicazione con la quale la Confederazione Italiana Agricoltura di Asti ha segnalato che
non ha propri rappresentanti nel Comune;
Dato atto che le funzioni di segretario della Commissione verranno svolte da un membro della
stessa designato di volta in volta ovvero eventualmente da un dipendente comunale designato dal
Sindaco;
DECRETA
Di istituire ai sensi dell’art. 8, lett. D) della Legge Regionale 12 ottobre 1978 n. 63 e smi, la
Commissione Consultiva Comunale per l’agricoltura e le foreste nelle persone di signori:
1. PERAZZI STEFANO, Consigliere comunale in rappresentanza della maggioranza;

2. AGOSTINI NADIA, Consigliere comunale in rappresentanza della minoranza;
3. NOVARA PAOLO, Rappresentante della Federazione Coldiretti di Asti
La Commissione sarà presieduta dal Sindaco;
Le funzioni di Segretario della Commissione saranno svolte da un dipendente comunale designato
dal Sindaco;
La Commissione rimarrà in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale;
I pareri sono validi quando vengono adottati con il voto di maggioranza dei presenti.
Capriglio, 29/09/2017

IL SINDACO
GAETA TIZIANA

