COMUNE DI VILLAFALLETTO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 59
OGGET
TO:

CONFERIMENTO
DELLA
CITTADINANZA
ONORARIA AL 2° REGGIMENTO ALPINI.

L’anno DUEMILADICIOTTO addì 06 del mese giugno alle ore 12,00 nella sala delle
adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Risultano:

COGNOME E NOME

CARICA

Presenti

SARCINELLI Giuseppe
TIBLE Bruno
ROSSO Laura

Sindaco
Assessore
Assessore

X
X
X
3

Assenti

/

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. MONDINO Dott. Dario il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe sindaco, in
qualità di presidente, a seduta aperta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.

OGGETT
CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA
O:
AL 2° REGGIMENTO ALPINI.

ONORARIA

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge 05/02/1992, n. 91 e s.m.i.;
VISTI i DD.P.R. 12/10/1993, n. 572 e 18/04/1994, n. 362 e s.m.i.;
VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno, Direzione Centrale delle Autonomie,
Servizio Enti Locali, n.09602774-15100/406 del 2 maggio 1996;
UDITA la relazione del Sindaco che evidenzia come non si stia adottando un atto
meramente formale ma, anzi si voglia dare sostanza e forza al legame tra istituzioni e
territorio nel quadro della condivisione tra comunità villafallettese e Reggimento di
storia e di ideali con il serio impegno di confermarlo nel presente e conservarlo nel
futuro;
UDITA la proposta di motivazione per il conferimento della cittadinanza onoraria : “
per lo spirito di servizio e l’esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori Alpini
ed al prestigio che consegue, in Italia e all’Estero, attraverso le Missioni
Internazionali di Pace, servendo la Patria come testimone dei migliori valori cui si
ispira l’Italia ed il Comune di Villafalletto, terra di militari Alpini che hanno servito
nel glorioso Battaglione Alpini Saluzzo, oggi unità Operativa del 2° Reggimento
Alpini”;
RICHIAMATO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
ACQUISITO il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla regolarità
tecnica;
Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa

DELIBERA

Di conferire, come conferisce, al 2° Reggimento Alpini la cittadinanza onoraria
del Comune di Villafalletto per le motivazioni espresse in premessa.
Di dare atto che in occasione del Consiglio comunale aperto espressamente

convocato per il giorno 16 giugno 2018 alle ore 10,30, presso il salone comunale “
Tavio Cosio “, il Sindaco consegnerà al Colonnello Enrico Fontana, attuale
Comandante del 2° Reggimento, una pergamena commemorativa, a testimonianza
delle eccelse virtù che ispirano il Comune di Villafalletto ed il 2° Reggimento
Alpini nel compimento delle rispettive funzioni istituzionali, al servizio della
Comunità Italiana.
Con successiva votazione, unanime e favorevole. Palesemente espressa, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000, per accertata urgenza.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to SARCINELLI Giuseppe
L’ASSESSORE
f.to TIBLE Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione :
 Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 08.06.2018
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ;
 E’ stata comunicata con lettera prot. 3717 in data 08.06.2018
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO
18/08/2000 N.267.
 È stata trasmessa:
 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________
 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera
prot. ______________ in data _________________
 al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________
 al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________
in data ____________________
 ____________________________con lettera prot.________________
in data ____________________
lì 08.06.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 06.06.2018
X

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

lì 08.06.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

