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REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
…………
ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
...............

Oggetto : NOMINA COMPONENTI DELLA
AGRICOLTURA E SVILUPPO ECONOMICO
L’anno DUEMILAquindici, questo giorno
del Centro di Educazione Ambientale.

14

COMMISSIONE

CONSILIARE

del mese di febbraio alle ore 11,15

PER

nella sala

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero
convocati i Consiglieri Comunali,
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
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ROCCHETTA
IVANO
DOVANI
GIUSEPPE
FREPPOLI
GIUSEPPE
BACCANTI
BERNARDO
MAGNELLI
LEONARDO
BELFORTI
MAURIZIO
BOSELLI
UMBERTO
BERSANI
GIUSEPPE
SALOTTI
FABIO
SIROSI
ROMINA
CAROTTI
FILIPPO
SONO ASSENTI I SIGNORI:
TICCHI
RIZZI

FRANCO
SARA

- Assiste il Vice- Segretario Comunale Dr. Ampollini Massimo la quale provvede alla redazione del
presente verbale.
- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco IVANO ROCHETTA assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione N. 3. del 14 2 2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto a riapprovare, alla luce delle modifiche
proposte, il nuovo testo del regolamento per il funzionamento della commissione consiliare per agricoltura e sviluppo economico;
DATO ATTO che occorre procedere alla nomina dei componenti della suddetta Commissione nella considerazione che, nella primavera dello scorso anno, si sono svolti i comizi
per la elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Castell’Arquato, quinquennio 2014-2019;
RICHIAMATI a tal proposito:
- l’art. 2 del suddetto regolamento, laddove è previsto che la Commissione è composta da
n. 3 Consiglieri Comunali, di cui 2 di maggioranza e 1 di minoranza, eletti dal Consiglio
Comunale;
- l’art. 3, laddove è previsto che la Commissione è presieduta da un Consigliere Comunale, componente la Commissione stessa, appartenente ad uno dei gruppi di opposizione;
DATO ATTO che, in previsione di quanto sopra evidenziato ed al fine di garantire
l’effettiva rappresentanza delle minoranze consiliari, i componenti della Commissione
Consiliare in questione saranno eletti sulla base di due liste distinte, una comprendente tutti i Consiglieri di maggioranza e l’altra tutti i Consiglieri Comunali di minoranza presenti nel Consiglio Comunale;
- che pertanto, nel rispetto del principio della non ingerenza della maggioranza nella scelta
dei rappresentanti della minoranza, i Consiglieri Comunali di maggioranza saranno chiamati a votare i candidati inseriti nella lista dei componenti del Consiglio di maggioranza,
mentre quelli di minoranza voteranno i candidati inclusi nella lista di minoranza;
- che risulteranno eletti componenti della Commissione i Consiglieri Comunali che avranno
ottenuto il maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero di Consiglieri di maggioranza e minoranza previsti dal Regolamento Comunale in premessa citato;
- che, in caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano d’età;
Il Sindaco-Presidente, ricorrendo le condizioni previste dal D.Lgs 18.8.2000, n. 267, ricorda che la votazione avverrà in forma segreta.
Dopo la nomina degli scrutatori nelle persone dei Consiglieri Comunali U Boselli e F. Carotti e distribuite le schede, si procede alla votazione per i componenti della Commissione consiliare per agricoltura e sviluppo economico;
Terminata la votazione, il Sindaco-Presidente, con l’assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede ed al computo dei voti e comunica il risultato al Consiglio:

Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Schede bianche
Schede nulle

n.
n.
n.
n.

Ottengono voti:
1 – FREPPOLI GIUSEPPE.
2 – MAGNELLI LEONARDO .
3 -. SIROSI ROMINA

11
11
0
0

n.
n
n.

8
8
3.

Il Sindaco-Presidente, visto il risultato della votazione, proclama eletti membri della Commissione Agricoltura e Sviluppo Economico , i consiglieri Comunali:
FREPPOLI GIUSEPPE
MAGNELLI LEONARDO
SIROSI ROMINA

in rappresentanza della maggioranza consiliare
in rappresentanza della maggioranza consiliare
in rappresentanza della minoranza consiliare

dando atto che, ai sensi del soprariportato art. 3 del Regolamento Comunale, la Commissione consiliare per agricoltura e sviluppo economico sarà presieduta dal rappresentante
della minoranza consiliare, sig RA SIROSI ROMINA;

VISTO il parere favorevole espresso in linea tecnica dal Responsabile del Servizio Affari
Generali di questo Ente, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs 267/2000;
DATO ATTO che non è stato acquisito il parere di regolarità contabile di cui all’ 49 del
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m., in quanto la presente deliberazione non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente;
VISTI:
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 267/2000;
VISTO l’esito della votazione che precede;

DELIBERA
DI DISIGNARE membri della Commissione Agricoltura e Sviluppo Economico , i consiglieri Comunali:
FREPPOLI GIUSEPPE
MAGNELLI LEONARDO
SIROSI ROMINA

in rappresentanza della maggioranza consiliare
in rappresentanza della maggioranza consiliare
in rappresentanza della minoranza consiliare

dando atto che, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale che ne regola il funzionamento, la Commissione consiliare per agricoltura e sviluppo economico sarà presieduta
dal rappresentante della minoranza consiliare, sig. ra SIROSI ROMINA.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 134, ultimo comma dell’art. 134 del TUEL 18.8.2000, n. 267;
Con la seguente votazione espressa in forma palese e con il seguente esito:
- consiglieri presenti:
n. 11
- consiglieri votanti:
n. 11.
- favorevoli:
n. 11
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PER AGRICOLTURA E SVILUPPO ECONOMICO.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
M. ANTONIONI
9 2 2015

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO

===========

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione C.C. n. 4 del 14 2 15

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR.MASSIMO AMPOLLINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124, comma 1°, D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: 24 2
15.. .

Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il …………………………………
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………………..
_______________________________________________________________________

