
 
 

 

COMUNE di TAGGIA 
Provincia di Imperia 

_____________ 

        DECRETO DEL SINDACO 
    N.12 DEL 27/02/2019 

OGGETTO: 

NOMINA COMPONENTI CONSULTA "TURISMO"           
 

IL SINDACO 

 

     Visto lo Statuto di questo Comune, ed in particolare l’art. 33 che consente l’istituzione delle Consulte 

comunali; 

     Dato atto che con deliberazione consiliare n.  76 del 29.11.2018, esecutiva, sono state costituite n. 10 

Consulte e approvato il Regolamento che ne disciplina la composizione ed il funzionamento; 

     Dato ancora atto che con nota n. prot.1548 del 18.01.2019 è stato richiesto ai Capigruppo consiliari di 

indicare i nominativi proposti per la composizione dell’Organo in questione; 

     Acquisite agli atti le proposte da parte dei summenzionati Gruppi e accertato che la Consulta in oggetto, 

secondo l’art.  5 del Regolamento, è composta da: 

n.    3 membri indicati dal Gruppo di Maggioranza consiliare; 

n.    1 membro indicato da ciascuno dei Gruppi consiliari di Minoranza; 

Che la composizione sopra indicata debba essere integrata da Membri Esterni, senza diritto di voto e non 

incidenti sul “quorum strutturale” dell’Organo, indicati dalle Organizzazioni di Categoria più rappresentative 

del territorio e dato atto che sono pervenute le relative indicazioni; 

     Visto il D. Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

     Riconosciuta la propria competenza in materia; 

 

DECRETA 

la Consulta in materia di “ Turismo” è composta dai seguenti Membri: 

 LERDA Patrizia - indicato dal Gruppo di Maggioranza “Insieme” 

 LUSUARDI Tania - indicato dal Gruppo di Maggioranza “Insieme” 

 PRINCIPATO Lorenzo - indicato dal Gruppo di Maggioranza “Insieme” 

 BERTEINA Damiano - indicato dal Gruppo di Minoranza “Un Comune… In Movimento” 

 MONTEPIETRA Nicola - indicato dal Gruppo di Minoranza “Il Passo Giusto” 

 GIUFFRA Massimo - membro esterno indicato da Confcommercio 

 BASSI Luca - membro esterno indicato da Confesercenti 

 GORI Paolo - membro esterno indicato da Confartigianato 

 

 Copia del presente decreto verra’ affisso per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune. 

              Il Sindaco 

                                 Arch. Mario CONIO 

Documento sottoscritto digitalmente 


