
 

 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 

(Provincia di Cuneo) 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

N. 09 
 

OGGETTO: Lettura ed approvazione verbali seduta precedente  

 
 

 L’anno  DUEMILADICIOTTO  addì  26 del mese di APRILE alle ore 20:30 nella sede 

municipale con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta PUBBLICA 

ORDINARIA   di  prima convocazione il Consiglio Comunale:  

 

Risultano: 

 

COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

 
SARCINELLI Giuseppe 

 
SINDACO 

 
x 

 

CRAVERO Davide CONSIGLIERE               x 
TIBLE Bruno CONSIGLIERE x  
COLOMBERO Andrea 
BEOLETTO Elena 

CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE                             

 
x 

x 
 

VILLARI Roberta 
AIMONE Fabrizio 
MAINERO Gabriele 
ROSSO Laura 
FAVOLE Denise             

CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 

 
x 
 
x 
x 

x 
 

x 
 
 

   6 4 
  

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale a scavalco Sig. GARINO Dott. Giacomo il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, così come sopra accertato a seguito di appello, il 

Sig.  SARCINELLI Giuseppe, Sindaco , in qualità di Presidente, a seduta aperta,  invita a trattare 

l’oggetto sopra indicato.  
 

 



OGGETTO: Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 

 
Dichiarata aperta la seduta il Sindaco ricorda la scomparsa avvenuta un decennio fa di 
Angelo TRUCCO e riferisce quanto segue: 
 
Nel prossimo mese di maggio ricorre il decimo anniversario della prematura scomparsa di 

Angelo Trucco. 

La sua dipartita, così improvvisa, nel pieno vigore della vita e della sua attività, ha lasciato 

un grande vuoto nella giovane famiglia. 

Anche la stessa comunità di Villafalletto perdeva un personaggio che si era distinto in 

partecipazione, capacità, difesa degli interessi comuni. 

Appena coniugato si era trasferito in frazione Gerbola, via dei Casali, vicino ai suoceri, ed 
aveva impostato la sua attività di allevatore con l’obiettivo di crescere la famiglia e di 
collaborare con le istituzioni locali per il miglioramento della vivibilità. 

Era stato quindi nominato consigliere dell’Ospedale di Carità di Villafalletto. 
Alle elezioni amministrative del 1995 e del 1999, si era candidato ed era stato eletto come 
consigliere comunale di Villafalletto, riscuotendo un buon numero di consensi. 

Nel 1999 il Sindaco Dr. Mariano lo aveva nominato Assessore con delega ai problemi dell’ 

Ambiente. 

La frazione di Gerbola aveva ottenuto, così, per la prima volta, di avere un assessore 

comunale tra i suoi residenti. 

Nel frattempo la giunta del Dr. Mariano aveva istituito i Comitati di Frazione in Gerbola, 
Monsola, Termine, eletti dai residenti di ogni frazione. 

Angelo Trucco, grazie al suo carattere schietto e volitivo, si distinse subito per la capacità di 
relazionare ed ascoltare tutti, individuare i bisogni della gente e rappresentarne le priorità, 
mediare tra esigenze diverse con toni amichevoli, avere l’umiltà di documentarsi nei campi a 
lui poco conosciuti. 

In qualità di assessore all’ambiente, con Sindaco e giunta, aveva seguito con particolare 
impegno tutto l’iter della gara per l’individuazione di un nuovo sito provinciale per la raccolta 
e trattamento dei rifiuti solidi urbani, aggiudicata e poi realizzata a Villafalletto. 

Come assessore abitante in Gerbola aveva sempre supportato il comitato eletto in frazione, 
offrendo un prezioso e costante aiuto in termini di proposte, idee, consigli e collegamento con 
l’Amministrazione comunale ed altri enti, su tutti i problemi esaminati. Tra le tante opere 
effettuate, meritano di essere ricordate : la realizzazione del depuratore ed il completamento, 
con messa in funzione, della rete fognaria; la costruzione del marciapiede pavimentato che 
collega il centro frazionale all’area giochi e campi sportivi; la illuminazione a giorno e 
l’intitolazione ufficiale a Don Giovanni Brizio della piazza antistante la nuova chiesa; la 
realizzazione della rotonda all’incrocio tra via Fossano con la SPn. 25. 

Gerbola in quegli anni ha ottenuto, anche grazie a lui, tanti interventi ed opere come forse 
non aveva mai avuto in passato ! Non solo, ma vien anche da pensare che certi interventi, se 
non fatti allora, non sarebbero mai più stati presi in considerazione !! 

Ora, pertanto, ricordando l’insegnamento tramandatoci da Don Giovanni Brizio : “onorare chi 
ci ha aiutati, ringraziare tutti, ringraziare sempre !! ”, invitiamo il Sindaco e tutta 
l’Amministrazione comunale ad onorare il ricordo di Angelo Trucco, nel decennale della sua 
scomparsa, con l’intitolazione in Gerbola di un’opera significativa per Lui !!!  

Gerbola, 25 aprile 2018 

  Un amico dell'ex Comitato di frazione 
. . . . . . .  
 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATI i verbali delle sedute consiliari del 21.03.2018 contraddistinti 
con i numeri dall’1 all’ 8; 
 

VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità 
tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi  per alzata di mano; 
             

DELIBERA 
 
La narrativa premessa costituisce parte integrante del presente dispositivo. 
 
Di approvare, dandoli per letti, i verbali della seduta consiliare del 21.03.2018 
contraddistinti con i numeri dall’1 all’ 8. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale. 

  IL PRESIDENTE 
 (f.to SARCINELLI Giuseppe) 
 

         IL CONSIGLIERE                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 (f.to TIBLE Bruno)               (a scavalco) 
                     (f.to GARINO Dott. Giacomo) 

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.L.VO 18.08.2000 N.267) 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici  
 
giorni consecutivi con decorrenza dal 09.05.2018   
 
OPPOSIZIONI: ___________________________________________________________ 
 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                f.to MONDINO Dott. Dario 
 

 
- Trasmessa alla Prefettura di Cuneo       con lettera prot.              in data 

 
- Trasmessa alla Corte dei Conti              con lettera prot.              in data 

 
- Trasmessa  _________________         con lettera prot.              in data 

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 

è divenuta esecutiva il giorno 21.05.2018  
 

                    Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.) 
 
 X       Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.). 
 
      Perché _____________________________________________. 
 
Lì 21.05.2018   

              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                      MONDINO Dott. Dario 

 

 
 

 
 


