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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE COMMISSIONE AMBIENTE
ECOLOGIA E PROTEZIONE CIVILE
L’anno duemilaquattordici addì tre del mese di settembre alle ore 19.00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. Al1'appello risultano:
PILLITTERI CHIARA
DESTEFANI MIRCO
PAROLI SARA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Lograno Francesco il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Chiara Pillitteri nella sua qualita' di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

DELIBERA N.

84 DEL 03.09.2014

===================================================================================

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che a seguito delle elezioni amministrative comunali del 25 Maggio 2014 si rende
necessario provvedere alla ricostituzione della Commissione Ambiente, Ecologia e Protezione
Civile;
Richiamata la deliberazione consiliare n.17 del 12.06.2005, esecutiva, con la quale veniva
approvato il l regolamento delle commissioni comunali;
Richiamato l’art.5 del citato regolamento il quale prevede che ogni Commissione comunale sia
composta dall’Assessore competente o da un Consigliere comunale designato dal Sindaco, quale
membro di diritto, e da n.6 membri così ripartiti;
- n.4 rappresentanti dalla maggioranza
- n..2 rappresentanti dalla minoranza
Richiamata la precedente deliberazione G.C. n.52 del 27.06.2014 con oggetto: “Individuazione
degli organi collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali”;
Ritenuto di procedere alla nomina della Commissione predetta;
Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio amministrativo in merito alla
regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;
Visto il D..Lgs. n.267/2000;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge
DELIBERA
1. Di nominare la Commissione Ambiente, Ecologia e protezione civile che sarà così composta::
- Giuseppe Cinquetti
- Giambattista Bonetti
- Gianluca Bindoni
- Luca Bonomini
- Gianfranco Brgnani
- Paolo Cerutti
- Carlo Magri

quale consigliere delegato dal Sindaco, membro di diritto
rappresentante della maggioranza
rappresentante della maggioranza
rappresentante della maggioranza
rappresentante della maggioranza
rappresentante della minoranza
rappresentante della minoranza

2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del
Testo Unico sull’ordinamento delle autonomie locali.

COMUNE DI FIESSE
PROVINCIA DI BRESCIA
Parere preventivo regolarità amministrativa reso ai sensi dell’ex articolo 14/bis ed art. 151 –
comma 4 – D.Lgs. n.267/2000, modificato dal D.L. n.174 del 10.1.02012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10.102012 n.237, coordinato con la Legge di conversione 07.1.22012 n.213.

OGGETTO
NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE COMMISSIONE AMBIENTE ECOLOGIA E
PROTEZIONE CIVILE

Parere preventivo regolarità amministrativa

Il sottoscritto Dott. Lograno Francesco , Responsabile del Servizio Amministrativo attesta la
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di
deliberazione.
Fiesse, lì 03.09.2014

Il Responsabile del Servizio
( F.to Dott. Lograno Francesco )

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE COMMISSIONE AMBIENTE
ECOLOGIA E PROTEZIONE CIVILE

PARERI OBBLIGATORI
ART.49 – D.LGS. N.267/2000

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Favorevole
Fiesse , li 03.09.2014

Il Responsabile del Servizio
( F.to Lograno Francesco )

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
L’Assessore
F.to Destefani Mirco

Il Sindaco
F.to Chiara Pillitteri

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Lograno Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, all’Albo pretorio
ON-Line del Sito Informatico di questo Comune, ai sensi dell’art.32 della L. n.69 del 18 giugno
2009 e s.m.i. , per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi dell’art. 124,
comma 1, del Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i..
Addì, 20.09.2014

L’Impiegata Addetta
F.to Fanconi Donatella

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, certifica che la suestesa deliberazione, nella medesima data di
inizio pubblicazione, è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ( Elenco prot. 3292 del
20.09.2014 ) , ai sensi dell’art. 125, D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000.
Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art.134,
comma 3, D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 in data ________________
Addì, _______________________

Il Segretario Comunale

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.
F.to Il Segretario Comunale

