D.G.R. n. 10 - 4447

(adunanza 22 dicembre 2016)
OGGETTO:

Art. 6 commi 6 e 7 della L.R. n.51/92 - Richiesta di modifica della denominazione del comune da
"Fubine" a "Fubine Monferrato"- Proposta al Consiglio Regionale.
A relazione del Vicepresidente RESCHIGNA:
Il Consiglio comunale di Fubine in provincia di Alessandria, con deliberazione del 27 luglio
2016 n. 20, adottata con il voto unanime di sei consiglieri presenti dei 7 componenti il Consiglio
comunale, ha autorizzato il Sindaco a presentare istanza alla Regione Piemonte (di seguito
Regione) affinchè sia modificata l’attuale denominazione del Comune con l’aggiunta della
locuzione “Monferrato”.
Tale istanza è avanzata ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51
(Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di comuni, circoscrizioni
provinciali), che disciplina la procedura per realizzare la modifica delle denominazioni comunali
riconducibile, nel caso specifico, alla fattispecie delle locuzioni aggiuntive da realizzarsi con
deliberazione del Consiglio Regionale.
L’analisi delle motivazioni addotte consente di considerare condivisibile la richiesta di
ottenere l’aggiunta di quello che gli istanti chiamano “coronimo di Monferrato”alla denominazione
attuale del comune affinché sia immediatamente caratterizzata la zona di appartenenza dato il
valore che tale identificazione comporta sotto il profilo turistico, culturale ed enogastronomico.
In particolare emerge una motivazione derivante dal riconoscimento UNESCO 2014, che
ha dichiarato “Patrimonio dell’Umanità” il territorio del “Monferrato degli Infernot” che comprende
oltre agli altri comuni anche il comune di Fubine, il quale comprensibilmente sente il bisogno e
l’urgenza di rendere immediata l’appartenenza a tale prestigiosa zona evocandone il richiamo nel
proprio nome.
Anche l’aspetto storico è significativo e testimonia fin dal 1325 l’appartenenza di Fubine allo
Stato del Monferrato, la documentazione prodotta dal comune è sul punto ricca e circostanziata e
testimonia di un patto sottoscritto dai fubinesi che, nel chiedere ai marchesi del Monferrato di
essere annessi al marchesato, si impegnavano a rispettarne le convenzioni vigenti essendo così
accolti in un’unione definita “salda e duratura nel reciproco interesse” .
Oltre all’aspetto storico, certamente rilevante, è però il contesto attuale a far comprendere e
condividere tale istanza, considerato che il termine Monferrato è di fatto utilizzato accanto a
Fubine, sia negli articoli di stampa che nella quotidianità, determinando perciò la necessità di
formalizzarne l’utilizzo uniformandosi ai comuni limitrofi come Altavilla Monferrato, Vignale
Monferrato ecc, tutti appartenenti all’ambita area Unesco come lo stesso Fubine.
E’ inoltre significativo constatare che, tra le motivazioni addotte, non è trascurato l’aspetto
sociologico ed il “patrimonio immateriale” che richiama le comuni caratteristiche degli abitanti delle
colline Monferrato con la descrizione dell’indole coraggiosa e fiera ma anche conservatrice e
testarda non disgiunta dal proverbiale senso di accoglienza dei forestieri.
Va aggiunto il parere favorevole alla modifica di denominazione espresso dalla Provincia di
Alessandria con deliberazione del proprio Consiglio provinciale n. 33 del 30/11/2016.
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Risulta pertanto opportuno accogliere e condividere l’istanza avanzata dal comune di
Fubine e proporre al Consiglio Regionale l’attuazione di tale modifica ai sensi dell’art. 6 comma 7
della L.R. n. 51/92 sulla base della documentazione descritta al punto 3 del dispositivo della
presente deliberazione e trasmessa in allegato quale parte integrante e sostanziale della stessa.
Tutto ciò premesso,
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 14046 del 17/10/2016,
la Giunta regionale,
visti gli artt. 6 e 7 della L.R. 2/12/1992 n. 51;
visto l’art. 16 della L.R. 28/7/2008, n. 23;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
delibera
1) di proporre al Consiglio Regionale, in accoglimento dell’istanza avanzata dal comune di Fubine
con deliberazione del proprio Consiglio comunale del 27/7/2016 n. 20, la modificazione della
denominazione del comune stesso con l’aggiunta della locuzione “Monferrato” ai sensi dell’art.
6 comma 6 della L.R. n. 51/92;
2) di condividere le motivazioni a supporto dell’istanza in argomento riguardanti gli aspetti sociali,
culturali, economici, e storici descritti in sintesi nelle premesse della presente deliberazione;
3) di trasmettere al Consiglio Regionale per le valutazioni in ordine all’accoglimento della
richiesta, l’intera documentazione comprendente: la deliberazione di C.C. n. 20 del 27/7/2016
“Modifica della denominazione del Comune da “Fubine” a “Fubine Monferrato”, ai sensi dell’art.
6 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51”, la Relazione esplicativa delle motivazioni che
hanno determinato la scelta dell’Amministrazione comprendente i relativi allegati.

