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CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione del Consiglio  
Deliberazione del Consiglio regionale 25 Marzo 2019, n. 365 - 6855. 
Richiesta di modifica della denominazione del Comune da ‘Castellania’ a ‘Castellania Coppi’ 
ai sensi dell’articolo 6, commi 6 e 7, della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni 
in materia di circoscrizioni comunali, unione, incorporazione e fusione di Comuni, 
circoscrizioni provinciali). 
 

(omissis) 
 
Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione: il Consiglio approva. 

 
 

Il Consiglio regionale 
 
preso atto che il Consiglio comunale di Castellania in Provincia di Alessandria, con deliberazione 
10 febbraio 2019, n. 2, adottata con il voto favorevole di nove consiglieri presenti dei tredici 
componenti il Consiglio comunale, ha disposto di presentare istanza alla Regione affinché sia 
modificata l’attuale denominazione del Comune con l'aggiunta della locuzione “Coppi”; 
 
preso, altresì, atto che la richiesta è stata presentata ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1992, 
n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione, incorporazione 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 12 marzo 2019, n. 2 – 8527, con le motivazioni ivi 
addotte, che accoglie l’istanza avanzata dal Comune di Castellania 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 legge regionale 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, ma non prevede il referendum consultivo; 
 
dato atto che l’analisi delle motivazioni  trasmesse consente di considerare condivisibile la 
richiesta di ottenere l’aggiunta del nome del campione di ciclismo Fausto Coppi all’attuale 
denominazione del Comune di Castellania, essendo il campione nato a Castellania il 15 settembre 
1919 ed essendo diventato emblema del territorio e della sua gente, di cui ha ereditato le doti che gli 
hanno permesso di diventare un famoso campione di ciclismo, vale a dire “fortezza, impegno, 
caparbia, intelligenza”; 
 
acclarato il legame profondo del paese con Fausto Coppi, ma anche con il fratello Serse, campione 
a sua volta di ciclismo, legame testimoniato dai murales, dalle statue e dai monumenti che 
richiamano ininterrottamente alla memoria Coppi e che hanno trasformato, di fatto, le strade in una 
sorta di museo a cielo aperto, nonché dal restauro e dalla trasformazione in museo della casa natale 
della famiglia, anche con il patrocinio della Regione Piemonte; 
 



considerata, inoltre, la convinzione che le molte iniziative intraprese in nome del campione 
possano realisticamente rappresentare un richiamo per i turisti e i visitatori appassionati alla storia 
dei Coppi, favorendo una ricaduta positiva per le attività commerciali del paese; 
 
preso atto dell’espressione del parere favorevole in ordine alla modificazione della denominazione 
del Comune da “Castellania” a “Castellania Coppi” espresso dalla Provincia di Alessandria con 
deliberazione del Consiglio provinciale 26 febbraio 2019, n. 3; 
 
acquisito il parere della I commissione consiliare permanente che ha espresso, in data 18 marzo 
2019, all’unanimità parere favorevole 
 

d e l i b e r a 
 
1) di modificare, ai sensi dell’articolo 6, commi 6 e 7, della legge regionale 2 dicembre 1992 
(Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione, incorporazione e fusione di Comuni, 
circoscrizioni provinciali), la denominazione del Comune di Castellania in “Castellania Coppi”, in 
accoglimento dell’istanza avanzata dal Comune di Castellania in Provincia di Alessandria tramite 
deliberazione del proprio Consiglio comunale 10 febbraio 2019, n. 2 (allegato A), adottata con il 
voto favorevole di nove consiglieri presenti dei tredici componenti il Consiglio comunale e allegata 
alla presente deliberazione unitamente alla relazione contenente le motivazioni a supporto della 
richiesta (allegato B), nonché alla deliberazione del Consiglio della Provincia di Alessandria 26 
febbraio 2019, n. 3 di espressione del parere favorevole in merito alla modifica, per farne parte 
integrante e sostanziale (allegato C); 
 
2) di prendere atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio della 
Regione. 

 
 

Allegato 
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