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ISTITUZIONI

Commissioni, nominati presidenti e vice-presidenti
Giorgio Bergesio: “Operativo organo di supporto all'attività amministrativa”
Cuneo “In conferenza dei capigruppo abbiamo individuato i presidenti e vice
presidenti delle Commissioni consiliari. Si avvia, in tal modo, a piena
operatività quello che è uno strumento di supporto all'attività amministrativa e
di verifica degli atti presentati in Consiglio”. Così il presidente del Consiglio
provinciale Giorgio Bergesio che annuncia la nomina dei vertici delle
Commissioni consiliari effettuata lunedì 7 ottobre. Questi i nominativi di
presidenti e vice presidenti.
Prima Commissione (Bilancio e programmazione socio-economica, Patrimonio
ed espropri, Affari legali, Edilizia, Protezione civile, Aree deboli e progetti
speciali): presidente Marco Perosino (Pdl) e vice presidente Luigi Icardi (Lega
Nord). Seconda Commissione (Infrastrutture ed assetto del territorio, Viabilità,
Trasporti, Programmazione e pianificazione territoriale): presidente Anna
Mantini (Lega Nord) e vice presidente Roberto Nizza (Lista Costa). Terza
commissione (Ecologia, Tutela e valorizzazione dell'ambiente, Organizzazione
e smaltimento dei rifiuti, Rilevamento e controllo scarichi acque, Emissioni
atmosferiche e sonore): presidente Riccardo Bergese (Pd - Impegno civico) e
vice presidente Stefano Garelli (Pd - Impegno civico). Quarta commissione
(Personale, Attività economiche, Problemi del mondo del lavoro, Turismo, sport
e tempo libero): presidente Adelino Icardi (Pd - Impegno civico) e vice
presidente Pierpaolo Varrone (Pd - Impegno civico). Quinta Commissione
(Affari e beni culturali, Formazione professionale, Pubblica istruzione, Servizi e
programmazione scolastica, Decentramento universitario, Igiene e sanità,
Servizi socio-assistenziali, Sicurezza sociale, Pari opportunità): presidente
Gianfranco Dogliani (Pdl) e vice presidente Aurelio Pellegrino (Lega Nord).
Sesta Commissione (Agricoltura, Caccia e pesca, Tutela della flora e della
fauna, Parchi e riserve naturali): presidente Angelo Rosso (Udc) e vice
presidente Tullio Ponso (Idv). Infine la settima Commissione (Idraulica, Tutela
e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche, Montagna): presidente
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Alberto Anello (Lega Nord) e vice presidente Silvano Dovetta (Pdl). (34559ag09)
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