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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;  
 
 
Premesso inoltre che 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, per quanto di 
interesse, così recita testualmente: 
 
“Art. 2) Sono considerati cittadini cuneesi quelli per nascita, 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.  
 
Art. 3) 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. 
 
Art. 4) 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: la tumulazione della 
salma dovrà avere il consenso dei famigliari. 
 
Art. 5) Gli onori del Famedio, salvo casi straordinari, non  potranno essere decretati ad alcun 
cittadino se non dopo dieci anni dalla morte. 
 
Art. 6) E’ demandato alla Commissione Comunale Consultiva di Toponomastica e Famedio il 
compito di formulare, di propria iniziativa, proposte di ammissione di cittadini agli onori del 
Famedio o di esprimere parere su quelle che le verranno deferite dalla Civica Amministrazione. 
Le proposte ed i pareri motivati dalla Commissione saranno sottoposti all’esame del Consiglio 
Comunale. 
 
Art. 7) L’ammissione di cittadini agli onori del Famedio dovrà essere deliberata dal Consiglio 
Comunale a schede segrete e con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri in carica. 
 
Art. 9) Le spese per gli onori del famedio sono a carico del Comune” 
 
 
Considerato che la Giunta Comunale, con provvedimento n. 128 del 13 giugno 2000, aveva 
disposto che i resti mortali del cittadino illustre e Avvocato Giocondo Dino Giacosa fossero 
collocati nel Cimitero Urbano, Cellettta n. 249 piano 4° f.t., Serie Ossario, nell’attesa che gli atti 
relativi all’ammissione agli onori del Famedio del predetto Giocondo Dino Giacosa fossero 
nuovamente trasmessi alla Commissione Comunale Consultiva per la Toponomastica e Famedio 
decorso il termine prescritto dal vigente Regolamento per gli onori del Famedio; 
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Considerato inoltre che la Commissione Comunale Consultiva di Toponomastica e Famedio, nella 
seduta del 15 luglio 2009,  ha espresso parere favorevole alla ammissione agli onori del Famedio del 
cittadino cuneese  illustre “Giocondo Dino Giacosa”, per i seguenti motivi: 
 
“Cittadino illustre Giocondo Dino Giacosa, nato a Torino l’11/07/1916 e deceduto a Cuneo il 
28/06/1999; cittadino onorario, avvocato, illustre figura intellettuale, politica e professionale, 
profondamente legata alle vicende dell’antifascismo e della liberazione”; 
 
Ravvisata l’opportunità di confermare la proposta della Commissione Comunale Consultiva di 
Toponomastica e Famedio; 
 
Esaminata l’attuale situazione e collocazione dei resti mortali dei cittadini illustri nel Famedio del 
cimitero urbano; 
 
Visto l’art. 42 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Legale e 
Demografico, Dr. Pietro Tassone, espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267; 
 
 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento, quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto inoltre che il Presidente procede alla votazione segreta espressa con voto elettronico; 
 
Presenti in aula n.  36  
Non partecipano alla votazione n.    0  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  36  

Astenuto n.    0  
Votanti n.  36  
Voti favorevoli n.  36  
Voti contrari n.    0  
 
 

DELIBERA 
 
1) di ammettere agli onori del Famedio, il cittadino cuneese  illustre “Giocondo Dino Giacosa”, 

cittadino onorario, avvocato, deceduto nel 1999, con la traslazione delle ceneri dalla Celletta n. 
249 piano 4° f.t., Serie Ossario – Cittadini Illustri del Cimitero Urbano al Famedio, parte destra 
– Celletta resti n. 4; 

 
2) di dare atto che responsabile della esecuzione del presente provvedimento è l’Istruttore Direttivo 

Amministrativo Sig.a Ezia Delfino. 
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IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 
 
Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere; 
 
 
Presenti in aula n.  36  
Non partecipano alla votazione n.    0  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  36  

Astenuti n.    0  
Votanti n.  36  
Voti favorevoli n.  36  
Voti contrari n.    0  
 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 

 
 

************ 
 
 

“….. O M I S S I S ……” 
 
 
 
 


