
COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

ton.7

AMMISSIONE AGLI ONORI DEL FAMEDIO CON L’APPOSIZIONE DI UNA LAPIDE
COMMEMORATIVA PER IL CITTADINO CUNEESE ILLUSTRE “DON ALDO
BENEVELLI”

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l’adozione dell’allegato provvedimento
deliberativo.

La votazione richiesta è a scrutinio palese

Su relazione del Sindaco BORGNA FEDERICO



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- nel Cimitero Urbano sorge il Famedio destinato ad onorare la memoria dei cittadini cuneesi
illustri o benemeriti o che si siano particolarmente distinti nella storia della Patria;

- con deliberazione n. 261, adottata da questo Collegio nella seduta del 28 giugno 1979, è stato
approvato il Regolamento per gli onori del Famedio, il quale, prevede clic:
• “sono considerati cittadini cuneesi quelli per bascita, o per appartenenza a famiglia cuneese,

o che abbiano a lungo dimorato, o che per le opere compiute in questa Città abbiano
acquistato speciali benemerenze;

• si considerano cittadini illustri quelli che per opere letterarie, scientifiche, artistiche, o per
atti insigni abbiano ottenuto alta e meritata fama presso l’intera nazione;

• si considerano cittadini benemeriti quelli che, onorandi per virtù proprie, abbiano arrecato
alla Città di Cuneo lustro o benefici o cospicui vantaggi;

• si considerano cittadini distinti nella storia della patria quelli che abbiano in special modo
contribuito alla evoluzione nazionale;

- i cittadini ammessi agli onori del Famedio vengono ricordati a perpetuità o con la tumulazione
della salma o con l’apposizione di una lapide commemorativa;

- gli onori del Famedio, salvo casi straordinari, non potranno essere decretati ad alcun cittadino
se non dopo dieci anni dalla morte;

- il Consiglio Comunale, prima che sia trascorso il termine suindicato di dieci anni, ma non prima
che siano trascorsi almeno tre anni dalla morte, potrà comunque deliberare la tumulazione nel
famedio di cittadini che abbiano destato sentimenti di ammirazione da parte della intera
cittadinanza, tale deliberazione dovrà essere assunta all’unanimità con l’intervento di almeno
due terzi dei consiglieri in carica.”;

Considerato che il Consiglio Comunale, con provvedimento a 105 del 22 novembre 2011, ha
conferito la cittadinanza onoraria a Don Aldo Benevelli, sacerdote, testimone di giustizia, paladino
di legalità, difensore dei valori sociali per il contributo e l’impegno proftsi a favore dei diritti
dell’uomo con la consapevolezza che occorre non dimenticare il passato per costruire e delineare
il futuro;

Dato atto che la Commissione Comunale Consultiva per la Toponomastica e Famedio nella seduta
del 30 luglio 2020 ha esaminato la richiesta pervenuta dall’Associazione Partigiana “Ignazio Vian”
e dal Centro Culturale “Don Aldo Benevelli” relativa all’apposizione di una lapide
commemorativa all’interno del Famedio Comunale ed ha espresso il proprio unanime parere
positivo;

Ravvisata l’opportunità di confermare la proposta della Commissione Comunale Consultiva di
Toponomastica e Famedio;
Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 s.m.i. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e dell’art. 21 dello
Statuto;



Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore
Elaborazione Dati e Servizi Demografici, Dott. Pier-Angelo Madani, espresso ai sensi dell’art. 49
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267 s.m.i. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;

DELIBERA

1) di ammettere agli onori del Famedio, con l’apposizione di una lapide commemorativa, il
cittadino cuneese illustre “Don Aldo Benevelli”, cittadino onorario, sacerdote, testimone di
giustizia, paladino di legalità, difensore dei valori sociali per il contributo e l’impegno proflisi
a favore dei diritti dell’uomo con la consapevolezza che occorre non dimenticare il passato
per costruire e delineare il futuro;

2) di imprimere sulla lapide il seguente epitaffio:

DON ALDO BENEVELLI

ANTIFASCISTA - PARTIGIANO - SACERDOTE
CITTADINO ONORARIO DI CUNEO
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3) di dare atto che responsabile della esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente del
Settore Elaborazione Dati e Servizi Demografici Dott. Pier-Angelo Mariani.


