
 
 
 

COMUNE DI GRANA 
 Provincia di Asti 

 
                                                                             

DELIBERAZIONE N. 2 
DEL 17/01/2023 

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: MODIFICA DENOMINAZIONE DEL COMUNE DI “GRAN A” IN COMUNE 
DI “GRANA MONFERRATO”-ART.6 COMMI 6 E 7 DELLA LEGGE  REGIONALE 2 
DICEMBRE 1992, N.51 – PRESA D’ATTO E DISPOSIZIONI. 
 
L'anno duemilaventitre addì  diciassette del mese di gennaio alle ore 18,45,  previa l'osservanza di 
tutte le formalità prescritte dalla vigente legge ed ai sensi  e con le modalità di cui al “Regolamento 
per lo svolgimento delle sedute degli organi comunali in modalità telematica” approvato con DCC 
n.17/2022, si è riunita la Giunta Comunale.  

Fatto l'appello risultano presenti e tutti collegati in videoconferenza mediante applicazione 
informatica  seguenti componenti: 

 
   
    PRESENTE ASSENTE 

1 GAVAZZA Cristiano      Sindaco  SI  NO 
2 AMEGLIO Mirko Vicesindaco  NO  SI 
3 CASTELLI Matteo Assessore  SI  NO 
   TOTALI 2 1 
                 
 
La seduta si svolge in videoconferenza e vengono messe in atto tutte le procedure di cui al suddetto 
regolamento per quanto riguarda la convocazione, la partecipazione, l’accertamento presenze, le 
votazioni. 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale sottoscritto dr.ssa Laura SCAGLIOTTI, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.  

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor GAVAZZA Cristiano, nella sua qualità di  
SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 

 
 
 

 



 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ATTESO che il Consiglio Regionale del Piemonte con deliberazione del 29 Novembre 2022, DCR 
N.252-23658, ha approvato la modifica della denominazione di questo Comune da “GRANA” a 
“GRANA MONFERRATO” come da richiesta di questa Amministrazione Comunale, giusta parere 
favorevole espresso dal Consiglio Provinciale della Provincia di Asti con deliberazione n.40 del 1° 
Luglio 2022 ;  
 
VISTO il supplemento ordinario del B.U.R. Piemonte n. 1 al Bollettino n. 50 su cui è stata data 
formale pubblicità della deliberazione menzionata della deliberazione del Consiglio Regionale del 
Piemonte;  
 
VISTO lo Statuto del Comune di Grana;  
 
VERIFICATO di dar attuazione a quanto disposto dalla  deliberazione del Consiglio Regionale sia 
sotto il profilo amministrativo che organizzativo;  
 
ACQUISITO il seguente parere: 
parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnico amministrativa da parte del Segretario 
comunale, ex art. 49 del d.lgs.267/2000;  

Il Segretario Comunale 
Dr.ssa Laura SCAGLIOTTI 

 
CON VOTO unanime rso legalmente 
  

DELIBERA 
 

1)  Di PRENDERE ATTO della modifica di denominazione di questo Comune, da “GRANA” 
a “GRANA MONFERRATO” per quanto sopra in premessa indicato.   
 

2) Di DISPORRE  a che gli uffici provvedano all’attuazione di quanto sopra, con le 
comunicazioni conseguenti agli enti e alle istituzioni di riferimento. 
 

3) Di TRASMETTERE la presente a:  
- Servizio amministrativo e demografico;  
- Servizio finanziario;  
- Servizio tecnico e pianificazione urbanistica;  
- Prefettura di Asti – Sua Sede  

 

Quindi,  
LA GIUNTA COMUNALE 

  
Con unanime e separata votazione, riconosciuti sussistenti gli estremi dell'urgenza,  
  

DELIBERA 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 

 



 
Letto, confermato e sottoscritto 

Letto, approvato e sottoscritto, 
              
                       IL SINDACO                  L’ASSESSORE                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                Cristiano GAVAZZA             Matteo CASTELLI                     dr.ssa  Laura SCAGLIOTTI 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICAZIONE AI  CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(art.125 D.Lgs. 267/2000) 

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi ________    giorno di pubblicazione ai 
capigruppo consiliari riguardando materie elencate all’art.127 D.Lgs. 267/2000: 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr.ssa Laura SCAGLIOTTI 

 
 
 
 

 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art.125, D.Lgs 267/2000) 

N.______ Reg. Pubblicazioni 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito web del Comune, accessibile al pubblico, ai 
sensi dell’art.32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n.69  giorni 15 consecutivi dal __________ al 
____________ 
Lì _______________  

                                                                                IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE 
 
 
 

 
                                                                         (F.to ) 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 
4° comma, D.Lgs. 267/2000, per cui la stessa è divenuta esecutiva. 

 
Lì 17/01/2023                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr.ssa Laura SCAGLIOTTI 
 
 
 
 

 
 

 



 


