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N.   480   DEL   14.10.2008 
 
UFFICIO GABINETTO – CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORA RIA A 
MONS. DELMO LEBOLE 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Esaminata la proposta del Sindaco di conferire la Cittadinanza Onoraria a 
Monsignor Delmo Lebole, si riconosce che il sacerdote indicato ha svolto una lunga attività di 
ricercatore in ambito storico meritevole per l’autorevolezza di ampio consenso tra i cultori di 
studi locali e regionali, tale da essere da tempo e ripetutamente riferimento obbligato anche in 
ambito accademico e fonte preziosa per quanti intendono avvicinarsi alla conoscenza della 
secolare storia del nostro territorio; 
 

In particolare si rileva che: 
 
• Monsignor Delmo Lebole, nato a Dorzano il 29 marzo 1927, ha cominciato ad interessarsi 

della storia e dell’arte biellesi fin dai tempi del Liceo frequentato presso il nostro 
Seminario tanto che al termine del corso di teologia presentava la sua prima opera dedicata 
al luogo d’origine: “Dorzano e il suo territorio nella storia religiosa e civile dei tempi”; 

 
• ordinato sacerdote nel 1952 è riuscito a contemperare l’attività pastorale e quella del 

ricercatore rintracciando e trascrivendo dimenticati documenti d’archivio ed esplorando 
sistematicamente il patrimonio delle 124 parrocchie biellesi tanto da disporre delle 
necessarie informazioni relative alla storia, alla architettura, all’arte di ognuna; 

 
• l’elaborazione del materiale rintracciato ha permesso a Monsignor Delmo Lebole di 

documentare in maniera esaustiva la storia delle chiese, delle confraternite, degli oratori e 
le vicende civili del nostro territorio dalle origini al nostro tempo; 

 
• l’insieme di un’attività di ricerca che si protrae da oltre mezzo secolo è contenuta in venti 

volumi di grande formato ognuno corredato da centinaia di illustrazioni, pubblicati a spese 
dell’autore con il titolo “Storia della Chiesa Biellese”; a questi vanno aggiunti due volumi 
dal titolo “La Chiesa Biellese nella storia e nell’arte” ed il recente volume “Arte Sacra 
nella Diocesi di Biella” nel quale sono contenute le biografie di scultori, intagliatori e la 
descrizione delle opere eseguite dai medesimi; tale attività che comprende inoltre 
centinaia di articoli pubblicati in riviste locali o specialistiche è stata ripetutamente 
recensita con note positive anche dall’autorevole quotidiano “L’Osservatore Romano” ed 
è stata più volte elogiata dall’attuale Segretario di Stato Vaticano, card. Tarcisio Bertone 
che per sua intercessione ha ottenuto dal Pontefice per Monsignor Delmo Lebole la 
nomina di Cappellano di Sua Santità; titolo onorifico che si aggiunge a quello di Canonico 
Onorario della Cattedrale e del Santuario di Oropa, e di Cavaliere della Repubblica 
Italiana;  

 
• soprattutto va dato atto a Monsignor Delmo Lebole di essere stato tra i primi se non il 

primo in Italia ad aver compiuto una capillare ricognizione dell’intero patrimonio artistico 
di cui è dotata la nostra Diocesi fornendo particolari inediti, rintracciando opere di grande 
rilevanza, segnalando quelle disperse e rendendo in tal modo un servizio fondamentale 
non solo alla Diocesi ma a tutta la comunità Biellese. 

 
Preso atto della relazione di cui sopra; 
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Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
DELIBERA 

 
1. di conferire, per i motivi sopra esposti a Monsignor Delmo Lebole la Cittadinanza 

Onoraria della Città di Biella quale pubblico attestato di stima, ammirazione e 
riconoscenza per quanto Egli ha fatto e rappresentato nell’ambito degli studi storici 
contribuendo ad elevare i medesimi all’attenzione dei contemporanei e dei posteri. 

 
 


