
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del  26/11/2009 

 

OGGETTO: NOMINA AMMINISTRATORI DELL’ISTITUTO PODERE PIGNATELLI.  

QUADRIENNIO 2010-2013. 

 

 

 IL SINDACO relaziona in merito e fa presente che:  

- il 31.12.2009 è in scadenza il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Podere PIGNATELLI, 

Ente morale eretto con Regio Decreto 25 giugno 1882, n. DCXXVI (Serie III) parte supplementare 

che erige ad ente morale il lascito di Giuseppe Leone Pignatelli per la fondazione di un podere 

modello, con annessa scuola pratico agraria sotto la denominazione di “PODERE PIGNATELLI” in 

Comune di Villafranca Piemonte (TO); 

- fa presente che l'art. 3 dello Statuto dell'Ente "Istituto Podere Pignatelli", prevede che, i Consigli 

Comunali di Villafranca Piemonte e di Vigone eleggono, ciascuno per propria competenza, i 

membri del Consiglio di Amministrazione per il predetto Istituto, invita i presenti a voler eleggere i 

membri di propria competenza per il quadriennio 2010-2013. 

 

PROPONE 

 

- di procedere alla votazione mediante schede segrete ai sensi dell’art. 41 del regolamento del 

Consiglio Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 19/01/2001 e verrà eletto colui il 

quale ottiene il maggior numero di voti;: 

 

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: CAPELLO, VASCHETTO, VIGNOLO. 

 

VERIFICATE le schede si attesta che la votazione ha riportato il  SEGUENTE ESITO:  

schede bianche: ZERO; 

schede nulle: ZERO; 

ricevono voti: 

- sig. TERLI Angelo:  11;  

- sig. GALLIANO Flavio: 3; 

 

Dopo l’esito delle votazioni: 

Il Consigliere FASSI chiede la parola al Sindaco il quale la concede: dichiara che non è più sua 

intenzione partecipare ai lavori consiliari, valuterà insieme al gruppo l’opportunità di lavorare 

nell’interesse della città di Villafranca Piemonte in modo alternativo, quale riunirsi altrove, 

piuttosto che parlare con chi non vuol ascoltare; 

 

Terminati gli interventi; 

 

Di dichiarare il Sig. TERLI Angelo amministratore dell’Istituto Podere Pignatelli; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la proposti del Sindaco; 

 

UDITI gli interventi; 

 

VISTO l'esito della votazione; 

 



VISTO il Regolamento del Consiglio comunale approvato con deliberazione C.C. n. 2 in 

data 19.01.2001. 

 

 VISTO lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione n. 34 del 30.08.2001; 

 

 VISTO il Decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle Leggi 

sull'Ordinamento degli Enti Locali" 

 

 VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi 

dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000: 

- in ordine alla regolarità tecnica del servizio interessato; 

- in ordine alla regolarità contabile del servizio finanziario; 

 

DELIBERA 

 

 Che è eletto Amministratore dell'Istituto Podere Pignatelli per il quadriennio 2010-2013 il 

signor: 

- TERLI Angelo 

dando atto che ha tutti i requisiti di Legge per ricoprire tale incarico. 

 

 DI COMUNICARE agli interessati ed all'Istituto Podere Pignatelli le determinazioni assunte 

dal Consiglio Comunale. 

 
  


