
 

REGIONE PIEMONTE BU2 15/01/2015 

 
Deliberazione del Consiglio Regionale 29 dicembre 2014, n. 35– 43708 
Richiesta di modifica della denominazione del comune di ‘Castellinaldo’ a ‘Castellinaldo 
d’Alba’, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51. 
 
Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione: il Consiglio approva. 
 

Il Consiglio regionale 
 
Preso atto che il Consiglio comunale di Castellinaldo in provincia di Cuneo, con deliberazione 20 
maggio 2013, n. 15, adottata con il voto favorevole di tutti i consiglieri assegnati, ha disposto di 
presentare istanza alla Regione Piemonte affinché sia modificata l’attuale denominazione del 
Comune aggiungendo la locuzione aggiuntiva “d’Alba” alla denominazione principale 
“Castellinaldo”; 
 
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 3 novembre 2014, n. 3-490, con le motivazioni ivi 
addotte, che accoglie l’istanza avanzata dal Comune di Castellinaldo 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, della l.r. 51/1992, 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, senza prevedere il referendum consultivo; 
 
preso atto che il Sindaco di Castellinaldo con propria nota (prot. n. 1759 del 2 ottobre 2014) ha  
trasmesso, oltre all’istanza per l’inserimento della locuzione aggiuntiva “d’Alba” alla 
denominazione principale del comune di “Castellinaldo”, anche una copia dell’istanza già 
presentata nella IX legislatura con nota prot. 1067 del 4 giugno 2013, in cui veniva comunicato che 
era stato richiesto il competente parere alla Provincia di Cuneo in ordine all’iniziativa intrapresa e a 
cui era allegata una dettagliata relazione contenente le motivazioni a supporto dell’istanza stessa; 
 
preso atto dell’espressione del parere favorevole in ordine alla modificazione della denominazione 
del comune da “Castellinaldo” a “Castellinaldo d’Alba” espresso dalla Provincia di Cuneo con 
deliberazione del Consiglio provinciale del 18 giugno 2013, n. 19; 
 
dato atto che l’analisi  delle motivazioni  trasmesse consente di considerare condivisibile la richiesta 
di ottenere l’aggiunta della locuzione all’attuale denominazione del comune, affinché sia 
immediatamente identificabile la zona caratterizzante, vale a dire Alba; 
 
acclarato che il valore di tale identificazione riveste un vantaggio oggettivo ed evidente data la 
rilevanza che Alba ha saputo acquisire; 
 



 

preso atto che il beneficio derivante dall’identificazione con Alba non è limitato al solo vantaggio 
legato all’eccellenza del comparto vitivinicolo e turistico, ma riveste evidentemente una valenza 
psicologica derivante dall’esigenza di sentirsi integrati e parte di una identità meno campanilistica e 
più aperta ed organizzata, adatta ad una realtà sempre più complessa ed esigente; 
 
ritenuto non trascurabile il dato storico che testimonia la presenza della locuzione “d’Alba” presente 
fino alla metà del secolo scorso, non solo per Castellinaldo ma per tutti i comuni dell’area albese, 
rendendo palese ed immediato il riferimento ad Alba quale centro gravitazionale accomunante; 
 
acquisito il parere della I commissione consiliare permanente, che ha espresso all’unanimità parere 
favorevole in data 29 dicembre 2014  
 

delibera 
 
di modificare la denominazione del Comune di Castellinaldo in “Castellinaldo d’Alba”, in 
accoglimento dell’istanza avanzata dal Comune di Castellinaldo tramite deliberazione del proprio 
Consiglio comunale 20 maggio 2013, n. 15 (Allegato C), adottata con il voto favorevole di tutti i 
consiglieri assegnati, allegata alla presente deliberazione unitamente alla nota del Sindaco di 
Castellinaldo prot. n. 1759 del 2 ottobre 2014 (Allegato A) e alla relazione contenente le 
motivazioni a supporto della richiesta (Allegato B) nonché alla deliberazione del Consiglio 
provinciale di Cuneo 18 giugno 2013, n. 19 (Allegato D) di espressione del parere favorevole in 
merito alla modifica, per farne parte integrante e sostanziale. 
 

Allegato 
 














































