COMUNE DI REVIGLIASCO D’ASTI
Provincia di Asti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. ro 12 del 17/03/2017

OGGETTO: NOMINA DEI RAPPRESENTANTI COMUNALI IN SENO AL
CONSIGLIO DELL’UNIONE DI COMUNI “TERRE DI VINI E DI
TARTUFI”.

L’anno duemiladiciassette addì diciassette del mese di marzo alle ore 21,00, in
Revigliasco d’Asti, nella sala delle Adunanze, in seduta ORDINARIA pubblica di
PRIMA CONVOCAZIONE.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e dal
regolamento vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
Presente
1 - CONTORNO Giuseppe
2 - MASSETTI Giuseppe Teresio
3 - PINTO Rossella
4 - CAPELLI Federico
5 - GHERLONE Fiorenza
6 - GUELFO Claudio
7 - GERBO Valter
8 - MACCARIO Paolo
9 - NOVARA Laura
10 - FORNO Giuseppe
11 - TERZUOLO Bianca Marina

Assente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Totale

10

1

Assiste il Segretario Comunale Dottor Vincenzo Carafa che provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO CONTORNO Giuseppe,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
riportato, posto al N. 12 dell’ordine del giorno.
Delib. C.C. n. 12 del 17/03/2017

1

Il Sindaco comunica che, in attuazione della precedente deliberazione adottata in
questa seduta dal Consiglio Comunale avente ad oggetto: Adesione del Comune di
Revigliasco d’Asti all’Unione di Comuni “Terre di vini e di tartufi”. Approvazione atto
di adesione e statuto, dichiarata immediatamente esecutiva, occorre che il Comune di
Revigliasco provveda, ai sensi dello Statuto dell’Unione, alla nomina dei propri
rappresentanti in seno al Consiglio dell’Unione;
Illustra anche l’aspetto giuridico ed evidenzia che, ai sensi dell’art. 2 dell’atto di
adesione all’Unione di Comuni “Terre di vini e di tartufi” … In sede di prima tornata
amministrativa il Consiglio dell’Unione sarà integrato da n. 3 rappresentanti del
Comune di Revigliasco d’Asti e, precisamente, dal Sindaco, da un consigliere di
maggioranza e da un consigliere di minoranza…
Si procede alla votazione a scrutinio palese.
Risultano eletti:
- il consigliere Federico Capelli (per la maggioranza), con n. 6 voti favorevoli, astenuti
dal voto lo stesso consigliere Capelli e la minoranza (Forno, Novara, Terzuolo);
- la consigliera Laura Novara (per la minoranza), su proposta del consigliere Forno,
con n. 3 voti favorevoli, astenuta dalla votazione la maggioranza.

IL CONSIGLIO COMUNALE
1) APPROVA quanto sopra e, stante l’urgenza di procedere, con votazione unanime,
dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
6) DEMANDA i successivi adempimenti all’ufficio di segreteria.
*****
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL SINDACO
F.to Contorno Giuseppe

LA CONSIGLIERA
F.to Pinto Rossella

SEGRETARIO COMUNALE
F.to Carafa Dr. Vincenzo

PUBBLICAZIONE

□ Si

attesta che copia della presente deliberazione viene posta in pubblicazione sul sito
web di questo Comune il giorno _25/03/2017__ e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi ai
sensi dell’art. 32, comma 1 della Legge 18/06/2009, n. 69.

□ Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.e.i.

Copia di originale agli atti dell’ufficio segreteria
Le certificazioni relative all’esecutività sono riportate sull’atto originale

Revigliasco d’Asti, _25/03/2017___
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to all’originale
Graziano Dr. Marco
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