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COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.    13 del  9/04/2015 
 

 

Oggetto : 
CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA DEL COMUNE DI LAGNASCO AL 

DOTT. AMBROGIO DE PONTI. 

 

L’anno  duemilaquindici addì  nove del mese di  aprile alle ore  18 e minuti  00 nella solita sala delle 

adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  SINDACO   X  

    SACCHETTO ANDREA  VICE SINDACO   X  

    GALLESIO MARCO  ASSESSORE   X  

    Totale   3  

 

 

 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor PAROLA Dott. Corrado, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta 

la seduta. 



   

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Udita la proposta del Sindaco di conferire al Dott. Ambrogio De Ponti, Presidente di UNAPROA, la 

cittadinanza onoraria del Comune di Lagnasco; 

 

Vista la motivazione con la quale si intende conferire la cittadinanza onoraria al Dott. De Ponti e che di 

seguito si riporta integralmente: 

“L’Amministrazione Comunale di Lagnasco conferisce al Dott. Ambrogio De Ponti la cittadinanza onoraria 

del Comune di Lagnasco in segno di stima, di apprezzamento e quale riconoscimento per la dedizione e 

l’impegno profusi in qualità di Presidente della più grande associazione di organizzazioni di produttori 

italiana, l’UNAPROA. 

In particolare per essersi personalmente speso nei confronti del nostro Comune e della nostra produzione 

di eccellenza, con la Sua costante presenza a diverse edizioni di “Fruttinfiore”, la nostra manifestazione 

più importante, e convocando un Consiglio Nazionale a Lagnasco durante la XI edizione della 

manifestazione stessa, riunendo qui da noi consiglieri provenienti da diverse regioni italiane. 

Si è prodigato altresì a portare a Lagnasco personalità politiche di elevata importanza, quale ad esempio i l 

Ministro delle Politiche Agricole, per la prima volta a Lagnasco, ed ha promosso l’organizzazione di 

importanti incontri di dibattito tendenti alla ricerca delle soluzioni migliori riguardanti il settore della 

frutticoltura.” 

 

Concordato con il Sindaco sulle motivazioni sopra esposte e sulla proposta di conferimento della 

cittadinanza italiana, anche considerato il legame che il Dott. De Ponti ha dimostrato di avere nei confronti 

del nostro paese;  

 

Acquisito il parere favorevole della conferenza dei capigruppo consiliari; 

 

Visto il vigente Statuto dell’Ente; 

 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed omesso il parere di regolarità contabile, 

data la natura dell’atto; 

 

Con votazione unanime e favorevole, legalmente espressa per alzata di mano; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

DI CONCEDERE la cittadinanza onoraria del Comune di Lagnasco al Dott. Ambrogio De Ponti, 

Presidente nazionale di UNAPROA, con le motivazioni riportate in premessa e che qui si intendono 

integralmente richiamate; 

 

DI CONFERIRE l’onorificenza concessa al Dott. Ambrogio De Ponti, nella cerimonia pubblica da tenersi 

nella Sala Convegni del Castello di Lagnasco, al termine dell’inaugurazione della XIII edizione di 

“Fruttinfiore” che avrà luogo il giorno venerdì 10 aprile 2015. 

 

 

Con successiva e separata votazione unanime e favorevole, legalmente espressa per alzata di mano, la 

presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4, dell’articolo 134 

del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. 
  
 

 


