COMUNE

DI

DRUENTO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
_______________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 4
OGGETTO:
"Patto per Druento" - Individuazione componenti

L’anno duemilaventuno addì dodici del mese di gennaio alle ore quattordici, trenta
nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle
persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

VIETTI Carlo - Sindaco

Sì

MANCINI Domenico - Vice Sindaco

Sì

DE GRANDIS Alessandra - Assessore

Sì

ORSINO Marinella - Assessore

Sì

RUSSO Silvia - Assessore - Esterno

Sì

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale:
Dott. Luca COSTANTINI
Il Presidente:
Carlo VIETTI

riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: "Patto per Druento" - Individuazione componenti

Premesso che il consiglio comunale di Druento ha approvato un ordine del giorno:





con cui si impegnava la Giunta Comunale a istituire il “Patto per Druento” come luogo d’incontro
del mondo imprenditoriale con quello pubblico tramite il coinvolgimento del Consiglio
Comunale;
in cui si prevedeva che, attraverso una “opportuna comunicazione pubblica” si permettesse
“l’accesso a tutti gli imprenditori, professionisti e rappresentanti di categoria;
dove si individuavano le aree su cui articolare l’intervento dell’Amministrazione: Agricoltura,
Industria e artigianato, commercio;

Dato atto che la Giunta Comunale, giusta la deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 13/10/2020;






ha costituito il “Patto per Druento” come luogo d’incontro del mondo imprenditoriale con quello
pubblico tramite il coinvolgimento del Consiglio Comunale;
ha deliberato che il “Patto per Druento” abbia fra i componenti i capigruppo presenti in
Consiglio Comunale, Il Sindaco, quale Presidente del patto e il Consigliere delegato al
commercio;
che la componente del monto produttivo abbia un rappresentante per ognuna delle seguenti
categorie: imprenditori, professionisti, agricoltori, artigiani, commercianti;
ha approvato un avviso pubblico con cui individuare la componente del mondo produttivo;

Dato atto che:


l’avviso è stato pubblicizzato sul sito del Comune e diffuso in Paese dalla data del 29.10.2020;



in data 12 dicembre 2020 alle ore 18, si è tenuta la riunione della commissione a cui hanno
partecipato:







Carlo Vietti, in qualità di Sindaco
Luca Costantini, in qualità di segretario comunale
Roberto Ferrero, in qualità di capogruppo della lista di maggioranza denominata Insieme per
Druento
Sara Mazzetto, in qualità di capogruppo della Lega Nord
Francesca Morucchio, in qualità di unico membro del gruppo misto
Iuri Sferlazza, in qualità di consigliere delegato alle attività produttive, e segretario
verbalizzante;

Visto il verbale della riunione.
DELIBERI
1. Di approvare il verbale;
2.




Di prevedere che il “Patto per Druento” abbia fra i componenti:
Il Sindaco, in qualità di Presidente del Patto;
il Consigliere delegato al commercio, in qualità di segretario del Patto;
I capigruppo presenti in Consiglio Comunale;

3. Di fissare nel seguente modo la componente del monto produttivo:
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Gabriele Busso, per la categoria dei professionisti
Mario Guarino, per la categoria dei professionisti
Marco Fadda, per la categoria degli imprenditori
Bernardino Carlo Torassa, per la categoria degli imprenditori
Paolo Marocco, per la categoria dei contadini
Alberto Fadini, per la categoria dei contadini
Diego Settani, per la categoria dei commercianti
Davide Morgera, per la categoria dei commercianti
Daniele Bidoggia, per la categoria degli artigiani

4. di prevedere che sarà compito del “Patto per Druento” autodisciplinarsi come organismo
consultivo e propositivo dell’Amministrazione Comunale
5. di dare inoltre atto che la presente deliberazione sarà trasmessa ai capigruppo consiliari, in
elenco e contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;
Visto il parere reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.n. 267/2000.
Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano, esito accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Firmato digitalmente
F.to VIETTI Carlo

Firmato digitalmente
F.to Dott. Luca COSTANTINI

--------------------------------------

-------------------------------------------

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