COMUNE DI MONTECHIARO D'ACQUI
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7
OGGETTO:
CONFERIMENTO
IGNOTO

DELLA

CITTADINANZA

ONORARIA

AL

MILITE

L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di aprile alle ore ventuno e minuti quindici
nella Sede Associazione Alpini sita in Montechiaro Piana, Viale Carlo Malfatto, per consentire il
distanziamento imposto dalle norme sanitarie conseguenti alla pandemia Covid-19 in corso,
convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione
Ordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle
persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

1. MONTI Matteo - Sindaco
2. CAZZOLA Giorgio Piero - Consigliere
3. LEVO Marina - Consigliere
4. NANI Marco - Consigliere
5. CARATTI Paolo - Consigliere
6. PERRONE Silvana - Consigliere
7. REVERDITO Jessica - Consigliere
8. BARBERO Pietro - Consigliere
9. BRAVADORI Angelo - Consigliere
10. PISTONE Moris - Consigliere
11. BARATTA Cipriano Giuseppe - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

11
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale DODERO Dr. Marco il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti MONTI Matteo, nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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C.C. N. 7 DEL 30/04/2021
OGGETTO: CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA AL MILITE IGNOTO
IL CONSIGLIO COMUNALE
RILASCIO PARERI EX ART. 49 e 147 bis del D.LGS. 267/2000
Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sotto il profilo
della regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO / SEGRETARIO COMUNALE
_____________________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la disciplina per il conferimento delle onorificenze e della cittadinanza onoraria a
persone in vita che, con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti,
dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e
filantropico, con particolare collaborazione alle attività della pubblica amministrazione;
Preso atto che il Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia, con nota acquisita al
protocollo dell’ente con n. 134 in data 14 Gennaio 2021, ha invitato tutti i comuni italiani ad aderire
all’iniziativa di conferimento della cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto”;
Dato atto che tale proposta, nell’approssimarsi del centenario della traslazione del Milite Ignoto (4
Novembre 2021), si prefigge di realizzare, in ogni luogo d’Italia, il riconoscimento della “Paternità”
del Soldato che per cent’anni è stato volutamente ignoto e che diventerà così Cittadino d’Italia;
Rilevato pertanto che tale proposta non rientra nella fattispecie disciplinata da regolamenti
comunali, e nei procedimenti ivi contemplati, ma assume una valenza sovra comunale ed uno
speciale simbolismo posto nella transizione metaforica dalla figura del Soldato a quella del Popolo
ed infine a quella della Nazione;
Ritenuto di dover aderire alla proposta del Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia per
l’alto valore simbolico dell’iniziativa, conferendo la cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto”, al fine di
esprimere, in tal modo, i sentimenti della Comunità locale nell’identificare un militare sconosciuto,
caduto combattendo per la Patria in un proprio cittadino;
Richiamata la Circolare del Ministero dell’Interno / Miacel n. 6 del 2 Maggio 1996, la quale
individua il Consiglio Comunale quale organo competente a concedere la cittadinanza onoraria,
trattandosi di “manifestazione di riconoscimento di gratitudine da parte di una determinata
collettività locale” e poiché costituisce “oggetto di una libera ed autonoma determinazione delle
amministrazioni comunali”;
Acquisito il solo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Segretario
Comunale, ed omesso il parere di regolarità contabile, data la natura dell'atto che è privo di riflessi
anche indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Con votazione dei presenti, resa ai sensi di legge, che dà il seguente esito: Voti favorevoli: n. 11;
Voti contrari: n. 0; Astenuti: n. 0;
DELIBERA
1. Di aderire alla proposta di conferimento della cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto” promossa
dal Gruppo delle Medaglie d’Oro al valor Militare d’Italia e segnalata cono nota prot. n. 134 del 14
Gennaio 2021, qui allegata per costituirne parte integrante e sostanziale;
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2. Di conferire pertanto la cittadinanza onoraria del Comune di Montechiaro d’Acqui al “Milite
Ignoto” per le seguenti ragioni: “Così come cento anni fa quel Soldato è stato voluto “di nessuno”
perché potesse essere percepito come “di tutti” e sublimare così il sacrificio di tutti i Caduti per la
Patria, oggi è giunto il momento in cui in ogni luogo della Patria si possa orgogliosamente
riconoscere la “paternità” di quel Caduto.”
3. Di trasmettere la presente all’Associazione Nazionale Comuni d’Italia (ANCI) ed al Gruppo
Medaglie d’Oro presso il Ministero della Difesa.
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C.C. N. 7 DEL 30/04/2021
OGGETTO: CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA AL MILITE IGNOTO
Data lettura del presente provvedimento, viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
MONTI Matteo

IL SEGRETARIO COMUNALE
DODERO Dr. Marco

___________________________________

___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N

del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dalla data odierna come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n° 267.
Montechiaro d'Acqui, lì 11/05/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
DODERO Dr. Marco
__________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________



Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Montechiaro d'Acqui, lì ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
DODERO Dr. Marco
__________________________________
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