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3

Data

DECRETO DEL SINDACO

16/07/2019

DESIGNAZIONE
MEMBRI
COMMISSIONE
CONSULTIVA COMUNALE PER L’AGRICOLTURA E
LE FORESTE. QUINQUENNIO 2019-2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE
L’anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di luglio

IL SINDACO
CONSIDERATO che presso ogni Comune è istituita la “Commissione Consultiva Comunale per
l’agricoltura e le foreste” per le finalità di cui alla Legge Regionale n. 63 del 12.10.1978 e s.m.i.;
PRECISATO che la Commissione viene nominata dal Sindaco con decreto a fronte delle nomine
effettuate dagli Organi ed Istituzioni di competenza, e la stessa dura in carica quanto il Consiglio
Comunale;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 16 del 12/06/2019 con la quale si è
proceduto alla scelta dei membri di spettanza consigliare;
RILEVATO che le funzioni di segretario della Commissione devono essere svolte da un
membro della stessa, oppure da un dipendente comunale, designato dal Sindaco e ritenuto con il
presente decreto di provvedere alla nomina del segretario della Commissione nella persona di un
dipendente del Comune;
VISTE le designazioni effettuate dalle Organizzazioni sindacali di categoria degli imprenditori
agricoli e dei lavoratori agricoli;
DECRETA
1. DI DESIGNARE, per tutto quanto in premessa riportato quivi integralmente richiamato, quali
membri della “Commissione Consultiva Comunale per l’agricoltura e le foreste” presso il
Comune di Scarnafigi le persone sottoelencate:

–
–
–
–
–
–

BOLLATI Mauro, quale Presidente della Commissione;
VALINOTTI Silvio, designato dalla maggioranza consiliare;
ANGARAMO Luca, designato dalla maggioranza consiliare
BRONDINO Ornella
Designata dalla Confederazione Agricoltori Italiani
VAGLIENGO Sergio
Designato dalla Federazione Provinciale Coltivatori Diretti
DEGIOVANNI Giampiero
Designato dall’Unione Provinciale Agricoltori

2. DI ATTRIBUIRE le funzioni di segretario della Commissione all’Agente di Polizia
municipale, signor BOVO Roberto in servizio presso questo Ente.
3. DI DISPORRE che
Comune di Scarnafigi.

il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo pretorio del

IL SINDACO
F.to: GHIGO Riccardo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il presente decreto, ai fini di pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa,
viene pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune di Scarnafigi, per quindici giorni
consecutivi dal 17/07/2019 al 01/08/2019.
Dalla residenza comunale, addì 17/07/2019

