
   

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.     9 del 25/03/2011 
 

Oggetto : 
SOSTEGNO  AL  COMITATO  “LANGA  E ALTA LANGA” PER LA DIFESA DEI PRODOTTI  

AGRICOLI  DAGLI  ANIMALI SELVATICI FUORI CONTROLLO. - DETERMINAZIONI. 

 

L’anno  duemilaundici addì  venticinque del mese di  marzo alle ore  21 e minuti  00 nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 

riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il 

Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  Sindaco   X  

    GALLESIO MARCO  Consigliere   X  

    SACCHETTO ANDREA  Consigliere   X  

    BELTRAME LUCA  Consigliere    X 

    MIGLIORE IVO  Consigliere   X  

    DARDO LUCA  Consigliere   X  

    COSTAMAGNA ROBERTO  Consigliere    X 

    MONDINO MARTA  Consigliere   X  

    GHIGO MARIA ROSA  Consigliere   X  

    MANA BRUNO  Consigliere   X  

    CARUGO DR. FABIO  Consigliere   X  

    RIVOIRA CARLO  Consigliere   X  

    AUDISIO ARCH. NADIA  Consigliere   X  

    Totale  11   2 

 

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor PESSIONE Dr.Matteo, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TESTA ERNESTO nella sua qualità di Sindaco 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la comunicazione relativa alla costituzione del comitato “Langa e Alta Langa” per la 

difesa dei prodotti agricoli dagli animali selvatici fuori controllo; 

 

Visto il documento in data 14.01.2011 approvato dal Comitato suddetto nella seduta del 

20.01.2011, convocato per la formalizzazione della sua costituzione; 

 

Ritenuto che il problema sollevato dal comitato in oggetto sia di importanza basilare per il 

sostegno della produttività agricola di tutta la Langa e dell’economia in generale; 

 

Ritenuto fattibile che le Istituzioni abbiano la possibilità di intervenire preventivamente con 

modalità e normative atte a tutelare le produzioni agricole, i danni alle strutture e la salvaguardia 

dell’equilibrio ambientale e biologico del territorio; 

 

Dato atto che sulla presente deliberazione non è richiesto il parere di regolarità tecnica ai sensi 

dell’articolo 49, comma 1 del T.U.L.P.S. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 

18.08.2000; 

 

Con votazione unanime e favorevole, espressa per alzata di mano  

 

 

D E L I B E R A 

 

 
DI MANIFESTARE pubblicamente la propria solidarietà al Comitato “Langa e Alta Langa” 

per la difesa dei prodotti agricoli dagli animali selvatici fuori controllo. 

 

DI SOSTENERE le campagne che il suddetto Comitato promuoverà per garantire la 

produttività aziendale e l’economia agricola nel rispetto del fondamentale equilibrio ambientale 

e biologico del sistema produttivo agricolo: 

 

DI SENSIBILIZZARE le Istituzioni pubbliche locali, Provinciali e Regionali affinchè sia 

ricercata e percorsa la soluzione migliore al problema in collaborazione con tutte le categorie 

interessate: 

 

DI TRASMETTERE la presente deliberazione a: 

- Prefettura di Cuneo 

- Assessorato Regionale Agricoltura, Caccia e Pesca 

- Assessorato Provinciale Agricoltura 

- Associazione Coltivatori Diretti di Cuneo 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Termine dei lavori: ore 23,50 circa. 

 


