REGIONE PIEMONTE BU10 09/03/2017

Deliberazione del Consiglio Regionale 14 febbraio 2017, n. 187 - 5432
Richiesta di modifica della denominazione del Comune da ‘Fubine’ a ‘Fubine Monferrato’.
(omissis)
Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione: il Consiglio approva.
Il Consiglio regionale
preso atto che il Consiglio comunale di Fubine in provincia di Alessandria, con deliberazione 27
luglio 2016, n. 20, adottata con il voto unanime di sei consiglieri presenti dei sette componenti il
Consiglio comunale, ha disposto di presentare istanza alla Regione Piemonte affinché sia
modificata l’attuale denominazione del Comune aggiungendo la locuzione aggiuntiva “Monferrato”
alla denominazione principale “Fubine”;
visto che la richiesta è stata avanzata ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1992 n. 51
(Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di comuni, circoscrizioni
provinciali), la quale all’articolo 6 disciplina la procedura per realizzare la modifica delle
denominazioni comunali;
vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2016, n. 10-4447, con le motivazioni ivi
addotte, che accoglie l’istanza avanzata dal Comune di Fubine e propone al Consiglio regionale di
procedere con gli adempimenti di competenza per l’accoglimento della richiesta;
considerato che la fattispecie in oggetto rientra nell’ambito delle modifiche di denominazione
consistenti in locuzioni aggiuntive di cui all’articolo 6, commi 6 e 7, da realizzarsi con
deliberazione del Consiglio regionale, mediante una procedura semplificata che prevede la
presentazione di una richiesta di modifica della denominazione comunale da parte di almeno i due
terzi dei consiglieri assegnati al comune interessato e il successivo esame della commissione
consiliare competente, ma non prevede il referendum consultivo;
dato atto dell’espressione del parere favorevole in ordine alla modificazione della denominazione
del Comune da “Fubine” a “Fubine Monferrato” espresso dalla Provincia di Alessandria con
deliberazione del proprio Consiglio provinciale 30 novembre 2016, n. 33;
preso atto che il Comune di Fubine è compreso, insieme ad altri comuni, nel territorio del
“Monferrato degli Infernot” dichiarato dall’UNESCO, nel 2014, “Patrimonio dell’Umanità”;
preso atto che il termine Monferrato è già di fatto utilizzato accanto a Fubine, sia negli articoli di
stampa che nella quotidianità, determinando perciò la necessità di formalizzarne l’utilizzo
uniformandosi ai comuni limitrofi, come ad esempio Altavilla Monferrato e Vignale Monferrato,
appartenenti all’ambita area UNESCO come lo stesso Fubine;
preso atto del beneficio derivante dall’identificazione con il territorio del Monferrato dato il valore
che tale identificazione comporta sotto il profilo turistico, culturale ed enogastronomico;
acclarato che la suddetta identificazione oltre il beneficio sotto i citati profili, riveste anche una
valenza sociologica connessa alle caratteristiche comuni agli abitanti delle colline del Monferrato;
ritenuto, inoltre, significativo il dato storico che testimonia l’appartenenza di Fubine allo Stato del
Monferrato fin dal 1325;

preso atto che l’analisi delle motivazioni addotte consente di considerare condivisibile la richiesta
di ottenere l’aggiunta della locuzione all’attuale denominazione del comune, affinché sia
immediatamente identificabile la zona caratterizzante;
acquisito il parere favorevole della I commissione consiliare espresso all’unanimità in data 30
gennaio 2017
delibera
di modificare la denominazione del Comune di “Fubine” in “Fubine Monferrato”, in accoglimento
dell’istanza avanzata dal Comune di Fubine tramite deliberazione del proprio Consiglio comunale
27 luglio 2016, n. 20, adottata con il voto unanime di sei consiglieri presenti dei sette componenti il
Consiglio comunale.
(omissis)

