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N.  

 12 / 2022 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA           

 

 

L'anno duemilaventidue, addì sedici del mese giugno di con inizio alle ore 15:15 e 
termine alle ore 16:30, nella sala delle adunanze del Comune di Oyace, si è riunito il 
Consiglio comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica, convocato con avviso 
del Sindaco consegnato a ciascun consigliere nei termini di legge 
 
Risultano presenti:  
 

Nominativo Carica Presente Assente 
    

CLOS Stefania Sindaco X       

LANDRY Leone Vice Sindaco X       

BERGA Jessica Consigliere X       

BRANCA Gaetano Consigliere       X 

BREDY Michela Consigliere X       

CHENAL Germain Consigliere X       

CHENAL Gilberto Consigliere X       

FAVRE Angelo Consigliere X       

FAVRE Marina Consigliere X       

LANDRY Attilia Consigliere X       

PETEY Roberto Consigliere       X 

 Totale 9 2 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale TANGO Edoardo. 
 

Il Signor CLOS Stefania, Sindaco pro-tempore del Comune di Oyace,  assume la 
presidenza della riunione e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta 
esponendo essere all'ordine del giorno la trattazione del seguente oggetto: 
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OGGETTO: CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 7  del 28 aprile 2022, recante 
l’approvazione del Regolamento comunale per il conferimento della Cittadinanza 
onoraria;  
 
PREMESSO CHE la cittadinanza onoraria è un’onorificenza concessa dal Comune per 
onorare una persona, anche non residente, ritenuta legata ai principi e ai valori della 
Comunità di Oyace per il suo impegno o per le sue opere; 
 
CONSIDERATO, in particolare, che ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento citato può 
costituire motivazione per il conferimento della Cittadinanza onoraria la presenza turistica 

costante a Oyace per oltre 30 anni; 

 
VISTA la presenza turistica nella comunità di Oyace, dei fratelli sigg. Massimo e Stefano 
Tognoni, che quest’anno raggiunge i cinquant’anni; 
 
CONSIDERATO che le radici materne dei fratelli Tognoni sono legate ad Oyace, località 
cui da bambina la sig.ra Fernanda Godio, originaria di Aosta, si recava, a dorso di mulo, 
per fare gite che, anche se faticose, hanno impresso nella sua memoria la bellezza del 
paese. Solo negli anni 70 i fratelli Tognoni sono giunti prima a Valpelline e poi ad Oyace 
per trascorrere con i propri genitori, mamma Fernanda e papà Sergio, le vacanze estive e 
successivamente anche quelle invernali. Da quel momento la famiglia Tognoni è rimasta 
profondamente legata ad Oyace e ne è riprova il documentario amatoriale realizzato da 
Massimo e Stefano Tognoni, che sarà donato al Comune di Oyace in occasione di un 
evento pubblico che si terrà il 25 giugno 2022, che, utilizzando una serie di riprese 
effettuate dal papà durante i vari soggiorni ad Oyace, hanno restituito una testimonianza 
che mette in luce tratti della Valpelline, eventi tradizionali del nostro territorio e rapporti 
di vicinato e di amicizia che si sono creati nel tempo. Il legame della famiglia Tognoni con 
Oyace, che è possibile definire oggi indissolubile, ha fatto sì che il verde della montagna, il 
profumo dei boschi e il colore dei fiori selvatici che caratterizzano la Valpelline siano oggi 
noti a zii, cugini e tanti amici della famiglia Tognoni che hanno conosciuto e vissuto con 
loro innumerevoli e bellissimi momenti in particolare ad Oyace; 
 
ATTESO CHE ai sensi dell’articolo 2 del sopracitato Regolamento comunale quanto sinora 
esposto può costituire motivazione del conferimento della cittadinanza onoraria;  
 
SENTITO l’intervento del Sindaco che propone l’attribuzione della cittadinanza onoraria 
ai fratelli sigg. Massimo e Stefano Tognoni frequentatori per motivi turistici della 
comunità di Oyace quale riconoscimento e gratitudine perché la loro fedeltà al nostro 
paese, dimostrata nel tempo, costituisce la migliore promozione per il nostro territorio e ha 
permesso la creazione di un legame indissolubile con la comunità;  
 
FATTA PROPRIA la proposta del Sindaco;  
 
RITENUTO di procedere al conferimento della cittadinanza onoraria di Oyace alle persone 
sopraindicate; 
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VISTO lo Statuto comunale;  
 
DATO ATTO CHE la deliberazione non comporta oneri di spesa; 
 
DATO ATTO CHE il Segretario ha espresso parere favorevole sulla proposta di 
deliberazione sotto il profilo della legittimità; 
 
IN SEGUITO a votazione espressa in forma palese nei modi di legge il cui esito è il 
seguente: 
Presenti: n.   9  Astenuti: n.  /  Votanti: n.   9   Voti favorevoli: n.   9  Voti contrari: n.  /    
 
 
 

DELIBERA 
 
1) Di conferire, per le regioni di seguito esposte e richiamate in premessa, la cittadinanza 
onoraria di fratelli sigg. Massimo e Stefano Tognoni; 
 
2) Di dare atto che la “Cittadinanza onoraria” non influisce in alcun modo sulla posizione 
anagrafica del beneficiario; 
 
3) Di dare mandato al Sindaco per la proclamazione del cittadino Onorario nelle forme 
ufficiali, con la consegna di un attestato di riconoscimento contenente la motivazione. 
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  CLOS Stefania F.to  dr. TANGO Edoardo 

  
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario comunale attesta che copia della presente deliberazione verrà pubblicata 
all'Albo Pretorio  online del Comune per quindici giorni consecutivi  dal  17/06/2022 al 
02/07/2022 ai sensi della Legge 69/09  e sarà esecutiva ai sensi dell’art. 52 ter, comma 1, della L.R. 

54/1998 dalla data del primo giorno di pubblicazione. 
 

Oyace, lì   17/06/2022 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to dr. D'INTRONO Gianluca 

  

 

 

  
Copia conforme all'originale in formato digitale. 
  
Oyace, lì   17/06/2022 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dr D'INTRONO Gianluca 
 


