
 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 

(Provincia di Cuneo) 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

N.  13 

 
Oggetto: Conferimento onorificenza della "Cittadinanza Onoraria" del   

Comune di Villafalletto al dott. prof. Quaglia Giovanni: provvedimenti. 

 

 L’anno  DUEMILADICIANNOVE  addì  15 del mese di MARZO alle ore 20:30 

nella sede municipale con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta 

PUBBLICA ORDINARIA   di  prima convocazione il Consiglio Comunale:  

 

Risultano: 

 

COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

 
SARCINELLI Giuseppe 

 
SINDACO 

 
x 

 

CRAVERO Davide CONSIGLIERE x               
TIBLE Bruno CONSIGLIERE x  
COLOMBERO Andrea 
BEOLETTO Elena 

CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE                             

 
x 

x 
 

VILLARI Roberta 
AIMONE Fabrizio 
MAINERO Gabriele 
ROSSO Laura 
FAVOLE Denise             

CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 

 
x 
 
x 
x 

x 
 

x 
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Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. MONDINO Dott. Dario il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, così come sopra accertato a seguito di 

appello, il Sig.  SARCINELLI Giuseppe, Sindaco , in qualità di Presidente, a seduta aperta,  

invita a trattare l’oggetto sopra indicato. 



Oggetto: Conferimento onorificenza della "Cittadinanza Onoraria" del   

Comune di Villafalletto al dott. prof. Quaglia Giovanni: provvedimenti. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

A relazione del Sindaco; 

PREMESSO che la cittadinanza onoraria è un'onorificenza concessa dal 
Comune per onorare una persona non residente, che, per motivi diversi, è 
ritenuta legata alla città per il suo impegno o per le sue opere; 

VISTA la proposta di conferimento cittadinanza onoraria al dott. prof. Quaglia 
Giovanni, avanzata dalla locale Confraternita della Misericordia in data 
28/11/2018, prot. in arrivo n.7559; 

CONSIDERATI gli elevati meriti acquisiti negli anni, dal dott. prof. Quaglia, 

nell'espletamento della propria attività istituzionale; 

CONSIDERATO l'importante curriculum accademico: 
• Diploma di Maturità Classica 
• Laurea in Lettere Moderne conseguita presso l'Università di Torino, 

Facoltà di Lettere e di Filosofia 
• Professore di "Economia e Direzione delle Imprese" presso il 

Dipartimento di Management - Sezione di Economia e Direzione delle 
Imprese dell'Università degli Studi di Torino 

• Revisore legale dei conti 
• Giornalista pubblicista 
• Cavaliere di Gran Croce della Repubblica Italiana 
• Medaglia d'oro di prima classe per meriti particolari nel settore della 

cultura, dell'arte e dell'istruzione concessa da Ministro della Pubblica 
Istruzione 

CONSIDERATI gli importanti incarichi ricoperti in passato: 
• Sindaco di Genola dal 1970 al 1981 
• Presidente della Provincia di Cuneo dal 1988 al 2004 
• Componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato 

Esecutivo di Banca Cassa di Risparmio di Savigliano dal 2002 al 
2004 

• Componente del Consiglio di Amministrazione di Autostrade per 
l'Italia S.p.A. dal 2004 al 2012 

• Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Le Terre 
dei Savoia dal 2004 a gennaio 2017 

• Componente del Consiglio di Amministrazione di IRIDE S.p.A. e di 
IREN S.p.A. 

• Vice Presidente Vicario di Fondazione Sviluppo e Crescita - CRT dal 
2007 al 2012 

• Componente del Consiglio di Amministrazione, del "Comitato 
Corporate Governance, HR and Nomination", del "Comitato Parti 
Correlate e Investimenti in Equity" e dell'Organismo di Vigilanza di 
UniCredit dal 2012 al 2015; 

CONSIDERATO il rilievo degli attuali incarichi del dott. prof. Quaglia Giovanni: 
• Presidente della Fondazione CRT 
• Presidente dell'Associazione delle Fondazioni di origine bancaria del 

Piemonte 
 



• Componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato 
Esecutivo dell'ACRI 

•  Presidente del Consiglio di Amministrazione di REAM SGR S.p.A. 
•  Presidente del Consiglio di Amministrazione di OGR - CRT S.c.p.A. 
• Presidente del Consiglio di Amministrazione di Autostrade Torino-

Savona S.p.A. 
• Componente del Consiglio di Amministrazione di SIAS S.p.A. 
• Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli 

Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo 
• Componente del Consiglio di Amministrazione di Fondazione Peano 
• Componente del Collegio Sindacale di Venchi S.p.A. 

VERIFICATO il pregevole impegno dedicato alle attività filantropiche; 

CONSTATATA l'esperienza derivata dalla lunghissima carriera di 
amministratore pubblico come Sindaco di Genola (CN), presidente della 
provincia di Cuneo, presidente di Enti, Fondazioni e Società pubbliche; 

ACCERTATI gli innumerevoli riconoscimenti concessi al dott. prof. Quaglia 
Giovanni in ordine a titoli culturali, competenze artistiche e funzioni di 
carattere didattico; 

RICONOSCIUTO l'indiscusso ruolo di eccellenza culturale nel novero degli 
intellettuali Cuneesi; 

DATO ATTO che l'attribuzione della cittadinanza onoraria, concretizzandosi 
nell'interpretazione dei sentimenti di un'intera collettività, non può che 
essere ricompresa tra le competenze del CONSIGLIO COMUNALE; 

RITENUTO trattarsi di atto di indirizzo che non necessita di pareri in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile; 

Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di 
mano; 

D E L I B E R A  

1. di conferire, per le ragioni esposte in premessa, la Cittadinanza 
Onoraria del Comune di VILLAFALLETTO (CN) al dott. prof. Quaglia 
Giovanni; 

2. di consegnare l'attestato della Cittadinanza Onoraria, indicante le 
motivazioni del conferimento dell' onorificenza e di conservarne copia 
presso gli archivi del Comune di Villafalletto. 



Del che si è redatto il presente verbale. 

  IL PRESIDENTE 
  f.to SARCINELLI Giuseppe 

 
         IL CONSIGLIERE                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to CRAVERO Davide           f.to MONDINO Dott. Dario 
                

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.L.VO 18.08.2000 N.267) 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 12.04.2019 
 
OPPOSIZIONI: 
__________________________________________________________________ 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f.to MONDINO Dott. Dario 
 

 
- Trasmessa alla Prefettura di Cuneo       con lettera prot.              in data 

 
- Trasmessa alla Corte dei Conti              con lettera prot.              in data 

 
- Trasmessa  _________________         con lettera prot.              in data 

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 

è divenuta esecutiva il giorno 23.04.2019 
 

                    Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.) 
 
      X          Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.). 
 
      Perché _____________________________________________. 
 
Lì 23.04.2019  

        IL SEGRETARIO COMUNALE 
              MONDINO Dott. Dario 

 


