
 

 
 

 

 

COMUNE DI PERRERO 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

______________________ 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.10         10-03-2023 
 

OGGETTO: Legge regionale 12.10.1978 n. 63 e s.m.i. - Commissione consultiva comunale 
per l'agricoltura e le foreste. Determinazioni in merito. 

 
L'anno  duemilaventitre il giorno  dieci del mese di marzo alle ore 18:30, nella solita sala 
delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima 
convocazione in seduta Pubblica del quale sono membri i Signori: 
 

 

Cognome e Nome 

 

Carica 
 

 

Pr. 
 

As. 

Richaud Laura Sindaco Presente 

Costabel Emanuele Valentino Vice Sindaco Presente 

Leger Riccardo Consigliere Presente 

Ghigo Renato Alessandro Consigliere Presente 

Clot Varizia Fabio Consigliere Presente 

Gelato Lorenzo Consigliere Presente 

Artero Barbara Consigliere Presente 

Castagno Daniela Consigliere Presente 

Ghigo Valdo Consigliere Presente 

Cianalino Fabrizio Consigliere Presente 

Bertalmio Monica Consigliere Presente 

 

Totale Presenti   11, Assenti    0 
 
Assiste alla seduta il Vice Segretario comunale Solaro  Graziano, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Il Presidente,  Richaud Laura, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato regolarmente iscritto all’ordine del 
giorno. 

   COPIA 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATO l'art. 8, lett. d), della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 e successive modificazioni, 
il quale prevede la costituzione presso ogni Comune della Commissione consultiva comunale per 
l'agricoltura e le foreste; 
 
PRESO ATTO che ai sensi del comma 4) del suddetto art. 8 la Commissione in parola è formata dai 
seguenti componenti: 
1) Sindaco o 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;  
 
CONSIDERATO che la Commissione in oggetto resta in carica per tutta la durata del Consiglio 
comunale ed è nominata dal Sindaco; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del 06.06.2019, n. 27, mediante la quale è stato 
deliberato di: 

1) di designare quali componenti della Commissione Consultiva Comunale per l'agricoltura e le 
foreste, i Consiglieri signori: 

 - Gelato Lorenzo; 
 - Genre Ferruccio; 
2) di dare atto che il Consigliere Genre Ferruccio rappresenta la minoranza consiliare;  
3) di dare altresì atto che la Commissione sarà nominata dal Sindaco; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del 30.09.2020, n. 28, mediante la quale è stato 
deliberato di: 

- di provvedere, ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i, alla surroga del 
consigliere comunale sig. Ferruccio Genre con il Sig. Fabrizio Cianalino, che nella lista n. 1 
avente il contrassegno “Amo Perrero” risulta essere il primo dei non eletti; 

- di convalidare, conseguentemente, l’elezione del consigliere Sig. Fabrizio Cianalino dando 
espressamente atto che per lo stesso non risultano sussistere cause di ineleggibilità e 
incompatibilità alla carica.  

 
RITENUTO necessario, pertanto, procedere alla designazione di un consigliere comunale in 
rappresentanza della minoranza consiliare che farà parte della commissione comunale per 
l'agricoltura e le foreste; 
 
VISTA la Legge Regionale 12.10.1978 n. 63 e s.m.i; 
 
PROCEDUTOSI alla votazione mediante scrutinio segreto per l’elezione dei membri effettivi ed avutosi 
il seguente risultato, accertato dal Presidente coadiuvato dagli scrutatori Sig.ri: Castagno Daniela, Clot 
Varizia Fabio, Cianalino Fabrizio. 
 
Presenti:     n.11 
Votanti: n. 3 
Non partecipano al voto: n. 8 
Schede votate:     n. 3 
Schede valide:    n. 3 



Schede bianche:   n. 0 
 
Voti riportati da Cianalino Fabrizio             n. 3 
 
VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 
 
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del 

D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole: 

• Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità 
tecnica; 

 

VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal 

segretario comunale; 
 

CON il risultato della votazione che precede; 
 

D E L I B E R A 
 
1) di designare quale componente della Commissione Consultiva Comunale per l'agricoltura e le 
foreste, in rappresentanza della minoranza consiliare, il Consigliere signor: Cianalino Fabrizio 
   
2) di dare altresì atto che la Commissione sarà nominata dal Sindaco. 

 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Richaud Laura F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia conforme all’originale un estratto del quale viene pubblicato all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 15-03-2023 al giorno 30-03-
2023 ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Addì, 15-03-2023 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

___________________________________________________________________________ 
 
Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari. 
 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 
 
Visto, si esprime PARERE Favorevole in ordine 

alla Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Graziano Solaro 

___________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

❑ La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno                     per 
decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

❑ art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità. 
Addì,  
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 Solaro  Graziano 

 


