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COMUNE DI REVIGLIASCO
D’ASTI
Provincia di Asti
PIAZZA VITTORIO ALFIERI N. 1 – 14010 REVIGLIASCO D’ASTI
P.I. 00131050056 – TEL. 0141-208191 – FAX 0141-208921
PEC revigliasco.dasti@cert.ruparpiemonte.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA N. ro 25 del 06/06/2019

OGGETTO: DESIGNAZIONE E NOMINA DEI RAPPRESENTANTI IN SENO AL
CONSIGLIO DELL'UNIONE DI COMUNI "TERRE DI VINI E
TARTUFI"
L’anno 2019 addì sei del mese di giugno alle ore 21:00, in Revigliasco d’Asti, in
Piazza Vittorio Alfieri, in seduta 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 - Consigliere
2 - Massetti Giuseppe Teresio - Consigliere
3 - Gerbo Valter Mauro - Consigliere
4 - Capelli Federico - Consigliere
5 - Gherlone Fiorenza - Consigliere
6 - Montanella Fabrizio - Consigliere
7 - Maccario Paolo - Consigliere
8 - Guelfo Claudio - Consigliere
9 - Novara Laura - Consigliere
10 - Forno Giuseppe - Consigliere
11 - Merino Luciano - Consigliere

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Totale

11

0

Assiste in qualità di Segretario il Dr. Carafa Vincenzo Segretario Comunale 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. 10 dell’ordine del giorno.
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Il Sindaco relaziona l’argomento posto all’ordine del giorno.
Il Comune di Revigliasco d’Asti, con deliberazione consiliare n. 11 del 17/03/2017 ha
deliberato di aderire all’Unione di Comuni “Terre di Vini e Tartufi”.
Dà lettura dell’art. 6 dello Statuto dell’Unione, articolo che testualmente recita:
1. Il Consiglio dell'Unione è composto da 20 membri e precisamente:
I Sindaci dei tre Comuni associati, 14 Consiglieri di maggioranza: otto per il
Comune di San Damiano d’Asti, tre ciascuno per i Comuni di Celle Enomondo
e Revigliasco d’Asti, eletti dai propri Consigli comunali nella seduta di
approvazione dell’Atto costitutivo e dello Statuto, secondo quanto previsto dal
regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; in caso di parità si ripete
la votazione; 1 Consigliere rappresentante delle minoranze consiliari per
ciascuno dei tre comuni.
(omissis)
Ritenuto unanimemente da parte dei consiglieri di procedere con votazione palese
alla designazione dei rappresentanti comunali in seno al Consiglio dell’Unione Terre
di Vini e Tartufi;
Considerato che vengono indicati i seguenti nominati:
PER LA MAGGIORANZA:
CAPELLI Federico, GERBO Valter Mauro e MONTANELLA Fabrizio
PER LA MINORANZA:
NOVARA Laura

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto lo Statuto dell’Unione di Comuni “Terre di Vini e Tartufi”, in particolare l’art. 6;
Preso atto del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente atto,
espresso ai sensi dell’art. 49 e 147 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell’art. 3 del vigente
regolamento comunale sul sistema di controlli interni dal segretario comunale.
All’unanimità di voti favorevoli espressi dai presenti nelle forme di legge;

DELIBERA
1. Di designare e nominare quali membri comunali in seno al Consiglio dell’Unione
Terre di Vini e Tartufi, i seguenti consiglieri:
PER LA MAGGIORANZA:
CAPELLI Federico, GERBO Valter Mauro e MONTANELLA Fabrizio
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PER LA MINORANZA:
NOVARA Laura
2. Di dare mandato all’ufficio segreteria di inviare copia del presente atto alla
segreteria dell’Unione di Comuni “Terre di Vini e Tartufi” per i provvedimenti di
propria competenza.
*****
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL SINDACO
F.to: Contorno Giuseppe

ILSegretario Comunale
F.to: Dr. Carafa Vincenzo
PUBBLICAZIONE

□ Si

attesta che copia della presente deliberazione viene posta in pubblicazione sul sito
web di questo Comune il giorno 13/06/2019 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi ai
sensi dell’art. 32, comma 1 della Legge 18/06/2009, n. 69.

□ Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme e modalità di legge
senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione alcuna denuncia inerente vizi di
legittimità e/o competenza, è divenuta esecutiva.
□ Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
n. 267/2000 e s.m.e.i.

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, ________________

IlSegretario ComunaleDr. Carafa Vincenzo

Revigliasco d’Asti, 13/06/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr. Carafa Vincenzo
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