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Comune di Frinco
PROVINCIA DI ASTI
_____________

DECRETO DEL SINDACO
N.19
OGGETTO:
NOMINA
COMMISSIONE
CONSULTIVA
L’AGRICOLTURA E LE FORESTE
(Legge 02.05.1980, n. 33)

COMUNALE

PER

L’anno duemilaventi, il giorno otto, del mese di ottobre, nel proprio ufficio;
IL SINDACO
Vista la legge regionale 02 maggio 1980, n. 33;
Atteso che l’articolo 1, paragrafo lettera d), della suddetta legge prevede la costituzione presso
ogni comune di una Commissione Consultiva per l’agricoltura.
VISTA la Legge Regionale 23.08.89 n. 46 – art. 3, riguardante l’integrazione della commissione
agricola di cui alla summenzionata L.R. 33/80 nelle materie di cui alla L.R. n. 46/89 stessa
(disciplina della raccolta, coltivazione. Commercializzazione dei tartufi) con due rappresentanti dei
raccoglitori dei tartufi in possesso del tesserino di idoneità di cui alla Legge 16.12.1985 n. 752;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Frinco n. 16 del 05 GIUGNO 2019
con la quale venivano designati i due consiglieri comunali rappresentanti del Consiglio Comunale
nella Commissione di cui trattasi, nelle persone dei signori:
GAVELLO Andrea nato ad Asti il 27/09/1973 Consigliere Comunale
CHIUSANO Giorgia nata a Asti il 14/03/1993 Consigliere Comunale
Visto che si rende necessario nominare la Commissione a seguito del rinnovo del Consiglio
comunale;
VISTE le designazioni pervenute dalle Organizzazioni Professionali agricole Provinciali e dalle
Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori;
PRESO ATTO che le Organizzazioni Sindacali contattate hanno provveduto alla designazione dei
rappresentanti di cui all’art. 1, paragrafo 7, lettera “d” ad eccezione della Confagricoltura che ha
comunicato di non aver nessun associato da nominare come da mail pervenuta il 24 settembre
2020;
VISTO l’elenco dei raccoglitori di tartufi residenti a Frinco in possesso di tesserino di idoneità di cui
alla Legge 16.12.85 n. 752;
Dato atto che le funzioni di segretario della Commissione saranno svolte dalla sig.ra Trento
Patrizia Responsabile del servizio;
DECRETA
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è costituita, con effetto dalla data odierna, la Commissione Consultiva Comunale per l’Agricoltura e
le Foreste, integrata da due Rappresentanti dei raccoglitori di tartufi di Frinco in possesso di
tesserino di idoneità di cui alla Legge 16.12.85 n. 752, nella persona dei signori:
1. FERRERO LUIGI nato ad Torino il 05/01/1969, Sindaco pro-tempore del Comune di Frinco
– Presidente o suo delegato;
2. GAVELLO Andrea nato ad Asti il 27/09/1973 Consigliere Comunale;
3. CHIUSANO Giorgia nata a Asti il 14/03/1993 Consigliere Comunale;
4. ALUME TERESA nata a Asti il 29/05/1961 rappresentante della Federazione Provinciale
Coldiretti;
5. MORRA RINALDO nato a Frinco il 29/03/1950 rappresentante della Confederazione
Italiana Agricoltori;
6. COMOTTO VINCENZO nato a Frinco il 05/10/1963 rappresentante dei raccoglitori di tartufi
Associazione A.T.A.M. con sede presso la Camera di commercio industria e artigianato di
Asti;
7. CARUSO TOMMASO nato a CROPALATI (CS) il 29/02/1960 rappresentante dei
raccoglitori di tartufi Associazione A.T.A.M. con sede presso la Camera di commercio
industria e artigianato di Asti.
Funge da segretario della Commissione il dipendente – TRENTO PATRIZIA – Responsabile del
Servizio.

IL SINDACO
Ferrero Luigi
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N________ del Registro Pubblicazioni
Il presente decreto è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 09/10/2020 al 24/10/2020 , come prescritto dall’art.124, 1° comma,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Frinco, lì ___________________________

Il RESPONSABILE DLE SERVIZIO
TRENTO PATRIZIA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
lì, ________________________

Il Segretario Comunale
Dott. Buscaglia Luigi

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ……………….
❑

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n.
267)

❑

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Il RESPONSABILE DLE SERVIZIO
PATRIZIA TRENTO
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