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Comune di Moncrivello 

PROVINCIA DI  VERCELLI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 N.3 DEL 30/04/2014  
 

OGGETTO: 

Mozione: "Riconoscimento del Piemontese come lingua minoritaria" 
presentata dall'Assessore Ferrari Anna Maria           

 
L’anno duemilaquattordici addì trenta del mese di aprile alle ore diciannove e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. CARLINO GIOVANNI - Presidente Sì 

2. CURTO MARIA BERNARDINA - Vice Sindaco Sì 

3. FERRARI ANNAMARIA - Consigliere Sì 

4. TAMIATI PAOLO - Consigliere Sì 

5. VIRETTO GIUSEPPE - Consigliere Sì 

6. AIMONE ROBERTO - Consigliere Sì 

7. BISSON FRANCESCA - Consigliere Sì 

8. FASCIOLA GIOVANNI - Consigliere Sì 

9. BRANCA MARIANGELA - Consigliere Sì 

10. PISSINIS MASSIMO - Consigliere Sì 

11. LISCO LUCA - Consigliere Sì 

12. TOS EMANUELA - Consigliere No 

13. SANTIA' PIERO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 12 

Totale Assenti: 1 

 
.  
Partecipa il Segretario Comunale  dr.ssa Mariangela Brunoldi il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CARLINO GIOVANNI assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il  Sindaco dà atto che in data 09/04/2014 al protocollo n. 919 il 

Consigliere Ferrari Anna Maria ha presentato la mozione: “Riconoscimento 

del Piemontese come lingua minoritaria”  

 

Invita quindi il Consigliere a darne lettura.  

 

Chiede la parola il Consigliere Pissinis il quale afferma che con 

piacere ha accolto la mozione presentata dal Consigliere Ferrari a 

difesa del nostro dialetto lingua in cui fin da piccoli ci siamo 

espressi nei rapporti con genitori ed amici. Ringrazia il Consigliere 

Ferrari per aver voluto ed organizzato la manifestazione per la 

premiazione dei partecipanti al “Secondo Concorso Letterario di poesia e 

prosa in lingua piemontese” che si è tenuta presso la casa comunale 

domenica 27 aprile 2014. Ricorda che al termine della premiazione un 

cittadino si è rivolto a lui, quale amministratore comunale, 

ringraziando per la realizzazione della manifestazione. Estende  a tutto 

il Consiglio Comunale ed al signor Alessandro Mottino ideatore del 

concorso, tale espressione di ringraziamento evidenziando il sentimento 

di piacere e soddisfazione che in prima persona ha provato. Dichiara il 

proprio voto favorevole. 

 

Chiede la parola il Consigliere Santià per dichiarare il voto favorevole 

alla mozione. 

 

Chiede la parola il Consigliere Lisco che nel dichiarare il proprio voto 

favorevole evidenzia che, in occasione della manifestazione del giorno 

27 aprile 2014 per la premiazione dei partecipanti al “Secondo Concorso 

Letterario di poesia e prosa in lingua piemontese”, si è avuta la 

presenza di tante persone esterne che hanno colto l’occasione di 

visitare Moncrivello. 

 

Chiede la parola il Consigliere Fasciola che ringrazia l’assessore 

Ferrari per l’impegno profuso ed evidenzia che le persone che hanno 

presenziato alla manifestazione “meritano per la loro preparazione una 

attenzione particolare che può essere per noi un valore aggiunto”. 

 

Il Consigliere Ferrari ringrazia il consigliere Santià per il racconto 

in lingua piemontese presentato e chiede il consenso per poterlo  

diffondere al fine di rendere noto l’esempio di vita rappresentato. 

 

Il Consigliere Santià si dichiara favorevole ed invita a volere 

diffondere alcune delle opere presentate che possono essere di sicuro 

beneficio ai lettori ed invita a valorizzare ed incentivare nuove 

partecipazioni al Concorso. 

 

Il Consigliere Ferrari ricorda che a breve si terrà in incontro presso 

la Casa di riposo in cui saranno letti alcuni dei racconti e delle 

poesie presentate al Concorso.  

 

Al termine il Sindaco pone ai voti la mozione. 

 

 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti espressi in forma palese per alzata di mano, 

 

Voti favorevoli 12 (dodici)  

Voti contrari   nessuno 

Astenuti        nessuno  
                    

 

DELIBERA 

 

 

Di approvare la mozione “Riconoscimento del Piemontese come lingua 

minoritaria” presentata dall’Assessore Ferrari Anna Maria. 

 

 

 

 
 



 
Del che si è redatto il seguente verbale 

Il Sindaco 
F.to : CARLINO GIOVANNI 

 
___________________________________ 

 
Il Segretario Comunale 

F.to : dr.ssa Mariangela Brunoldi 
 

___________________________________ 
 
 

  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
N___97____ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 15/05/2014 al 30/05/2014 , ai sensi dell’art. 32 c. 1 l. 69/2009. 
 

 
Moncrivello, lì 15/05/2014 
                           
L’addetto alla pubblicazione 
F.to Sara Tibi  
 

 
 

Il Segretario Comunale 
F.to:dr.ssa Mariangela Brunoldi 

 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 14/05/2014 Il Segretario Comunale 

dr.ssa Mariangela Brunoldi 
 
 

 
DIVENUTA ESECUTIVA (Art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/00) 

Divenuta esecutiva in data _________________________ 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di 
pubblicazione. 
 
Moncrivello, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

(BRUNOLDI Dott.ssa Mariangela)  
 
 
 

 


