COMUNE bI ROCCHETTA TANARO
PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 39 bEL 26/9/2009
OGGETTO: ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI NOMINA CONSILIARE IN SENO ALL'ASSEMBLEA DELLA CONSULTA GIOVANILE.
L'anno DUEMILANOVE addì VENTISEI del mese di SETTEMBRE, alle ore dodici e minuti
ventidue, in Rocchetto Tanaro, nella sala consiliare del palazzo comunale, previo esaurimento delle
formalità prescritte dalla legge, si è riunito il consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione, con l'intervento dei consiglieri signori:
PRESENTI
ALIBERTI SERGIO

SI

ALIBERTI TERSILLA ELSA

SI

CUDA FEDELE ROBERTO

SI

DOGLIAM GIUSEPPINA

SI

FORLANO VINCENZO

SI

FUNGO MASSIMO

NO

MAZZEO MICHELE

SI

MOGLIOTTI SILVIO

SI

ODDONE MARISA

NO

PERO MARCO

SI

TOMALINO ROBERTO

SI

VIEL GIORGIO

SI

VIGNALE PAOLA

SI

Assiste alla seduta il segretario comunale dottor ALFREDO MONTI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

TI signor ALIBERTI SERGIO, nella sua qualità di sindaco, assume la presidenza e, constatato il numero legale degli intervenuti per validamente deliberare, dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto all'ordine del giorno.

- Il sindaco riferisce che il consiglio comunale, con deliberazione numero 31 in data 18/8/ 2009,
esecutiva a sensi di legge, istituì la CONSULTA GIOVANILE COMUNALE, organismo permanente
sulla condizione giovanile e di partecipazione dei giovani all'attività di questo comune, e ne approvò
lo Statuto.
L'articolo 4 dello statuto stabilisce che facciano parte dell'Assemblea della Consulta Comunale
dei Giovani:
a) il Sindaco o suo delegato con delega alle politiche giovanili
b) due consiglieri comunali di cui uno espressione dei gruppi consiliari di minoranza
c) i giovani che manifestino, anche nel corso del mandato della Consulta, la propria adesione. I
componenti la Consulta devono rispettare i requisiti di età previsti all'Articolo 1, fatto salvo il loro
diritto di completare il mandato anche in caso di compimento del venticinquesimo anno nel corso
della durata dello stesso.
Occorre quindi provvedere all'elezione dei due rappresentanti di nomina consiliare.
Il sindaco dichiara quindi aperta la discussione; non avendo richiesto la parola alcun consigliere
comunale, dichiara chiusa la discussione e, con l'assistenza dei consiglieri comunali signori Pero,
Tomalino e- Vignale, offertisi volontariamente quali scrutatori, si procede alla votazione a scrutinio
segreto; il risultato è il seguente:
11
presenti
11
votanti
schede bianche
schede nulle
hanno ottenuto voti:
VIGNALE PAOLA
TOMALINO ROBERTO

voti 11
voti 10
IL CONSIGLIO- COMUNALE

- udita la relazione del sindaco;
- vista la propria deliberazione numero 31 in data 18/8/2009, esecutiva a sensi di legge;
- visto l'articolo 4 dello Statuto della Consulta Giovanile Comunale;
- visto l'articolo 42 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;
- acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000,
numero 267;
- visto l'esito della votazione;
DELIBERA
- di eleggere i consiglieri comunali signori VIGNALE PAOLA e TOMALINO ROBERTO membri
dell'Assemblea della Consulta Comunale dei Giovani.

Su proposta del sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267,

IL CONSIGLIO COMUNALE
- con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;
DICHIARA
- la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL SEGRETA • LO COMUNALE
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IL SEGRE I0..COMUNALE
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