
  

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.     1 del 25/03/2011 
 

Oggetto : 
150° ANNIVERSARIO DELL’UNITÀ D’ITALIA. 
 
L’anno  duemilaundici addì  venticinque del mese di  marzo alle ore  21 e minuti  00 nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 
riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il 
Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  Sindaco   X  

    GALLESIO MARCO  Consigliere   X  

    SACCHETTO ANDREA  Consigliere   X  

    BELTRAME LUCA  Consigliere    X 

    MIGLIORE IVO  Consigliere   X  

    DARDO LUCA  Consigliere   X  

    COSTAMAGNA ROBERTO  Consigliere    X 

    MONDINO MARTA  Consigliere   X  

    GHIGO MARIA ROSA  Consigliere   X  

    MANA BRUNO  Consigliere   X  

    CARUGO DR. FABIO  Consigliere   X  

    RIVOIRA CARLO  Consigliere   X  

    AUDISIO ARCH. NADIA  Consigliere   X  

    Totale  11   2 

 
Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor PESSIONE Dr. Matteo, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TESTA ERNESTO nella sua qualità di Sindaco 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



  

 
Riferisce il Sindaco: 
 

- Essendo il primo Consiglio Comunale dell’anno 2011, anno in cui ricorre il 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia, celebrato in tutto il Paese con grandi manifestazioni ed addirittura con l’indizione 
da parte del Governo di uno speciale giorno di “festa nazionale” per il giorno 17 marzo 2011, ho 
ritenuto giusto e doveroso che, al di là delle manifestazioni civili che in tale occasioni sono state 
celebrate anche nel nostro Comune, anche il Consiglio Comunale, in forma ufficiale prendesse atto 
di tale ricorrenza e che di ciò restasse traccia negli Archivi del Comune. Per tale motivo ho voluto 
inserire al 1° punto dell’Ordine del Giorno del primo Consiglio Comunale del 2011 la celebrazione 
ufficiale del 150° anniversario dell’Unità della nostra Patria 

- Per far ciò ho pensato di proiettare in Sala Consigliare il filmato che è stato proiettato la mattina del 
17 marzo 2011 a Cuneo nel corso delle celebrazioni ufficiali, alla presenza dei Sindaci della 
Provincia, del Prefetto e di tante altre autorità locali 

- Ho inoltre provveduto a ricercare negli Archivi del Comune, alcuni documenti aventi data 17 marzo 
1861 relativi all’avvenimento che lascio a disposizione del Consiglieri Comunali che eventualmente 
volessero prenderne visione 

 
Viene quindi proiettato in Sala Consigliare il filmato che è stato proiettato la mattina del 17 marzo 2011 a 
Cuneo nel corso delle celebrazioni ufficiali, alla presenza dei Sindaci della Provincia, del Prefetto e di tante 
altre autorità locali 
 
Al termine della proiezione segue un breve commento da parte del Sindaco e successivamente viene eseguito 
l’Inno Nazionale che il Consiglio Comunale ascolta in piedi. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Unanimemente si associa alle parole del Sindaco. 
 
 


