Deliberazione del Consiglio Comunale

ATTO N. 29 del 04/11/2020
Oggetto: LA CITTA’ DELLA SPEZIA CONFERISCE LA CITTADINANZA ONORARIA AL
MILITE IGNOTO.
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
La seduta ha luogo nell’anno 2020 il giorno 04 del mese di novembre alle ore 21.00 in videoconferenza
presso la piattaforma webex (ai sensi dell’art. 73 D.L. n. 18 del 17.03.2020 e del decreto del Presidente del
Consiglio Comunale n. 133 del 24.03.2020), convocata nei modi di legge in sessione ordinaria, prima
convocazione e in seduta pubblica.
Presiede Giulio GUERRI
Partecipa il Segretario Generale Cav. dott. Sergio Camillo SORTINO
All’appello nominale risultano presenti, come dal seguente prospetto, n. 29 Consiglieri:
BIAGI ANDREA
CARATOZZOLO MASSIMO
CENERINI FABIO
CENTI ROBERTO
CORBANI EMANUELE
COSTA ANDREA
COSTANTINI UMBERTO MARIA
COZZANI LORELLA
DE MURO JESSICA
DEL TURCO DONATELLA
ERBA LUCA
FORCIERI LORENZO
FRASCATORE MARCO
FRIJIA MARIA GRAZIA
GUERRI GIULIO

LOMBARDI MASSIMO
MANFREDINI PAOLO
MANUCCI SAURO
MOCHI REDENTO
PAITA FEDERICA
PECUNIA FEDERICA
PERACCHINI PIERLUIGI
PESERICO GIACOMO
RAFFAELLI MARCO
SACCONE PATRIZIA
TARABUGI MARCO
TEJA OSCAR
VATTERONI SIMONE
VIVIANI LORENZO

Risultano giustificati i Consiglieri:
CERAGIOLI ENZO
LIGUORI LUIGI

MELLEY GUIDO
NOBILI DINA

Num. Proposta 33
Alla seduta hanno partecipato senza facoltà di voto gli Assessori:
ASTI PAOLO
BROGI LORENZO
CASATI KRISTOPHER
GAGLIARDI MANUELA

GIACOMELLI GENZIANA
GIORGI GIULIA
PIAGGI LUCA
SORRENTINO ANNA MARIA

Premesso:
 che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 27 del 11.07.2014, ha approvato il
Regolamento sulla concessione di cittadinanza onoraria a persone meritevoli;
 che i seguenti articoli del succitato Regolamento, così recitano:
o art. 1 ”Tale istituto costituisce un riconoscimento onorifico per
chi, non essendo iscritto nell’anagrafe del Comune, si sia distinto
particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti,
dei diritti umani, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello
sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e
filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in
favore della Città della Spezia o in azioni di alto valore a
vantaggio della Nazione o dell’umanità intera.”
o art. 2 “La Cittadinanza Onoraria, viene conferita mediante la
consegna di una pergamena che attesta l’iscrizione simbolica tra
la popolazione della Città, di donne e uomini che si siano
particolarmente distinti nei campi e per le attività di cui al
precedente Art. 1. Il conferimento della cittadinanza è deliberata
dal Consiglio Comunale, a maggioranza almeno dei ¾ dei suoi
componenti ……………..……………………Il potere di iniziativa
per l’attribuzione di Cittadinanza onoraria compete al Sindaco o
ad almeno 1/5 dei componenti il Consiglio Comunale.
 che il Sindaco Pierluigi Peracchini – con nota prot. n. 0086859_2020 – ha avanzato alla
Conferenza dei Capigruppo, tramite la Presidenza, la proposta di conferire la
Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto, il cui testo si riporta qui di seguito:
“
Alla Conferenza dei Capigruppo
Tramite e, per conoscenza Presidente Consiglio Comunale
Oggetto: Proposta di conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto.

Gentili Consiglieri, il Gruppo delle Medaglie d'Oro al Valor Militare d'Italia si è rivolto ad
ANCI, affinché valutasse la possibilità di promuovere, nel corso del corrente anno e
nell'imminenza del centenario della traslazione del Milite Ignoto nel sacello dell'Altare della
Patria, la proposta di conferimento, da parte di ciascun Comune d'Italia, della cittadinanza
onoraria al Milite Ignoto.
Come noto il Consiglio Comunale con deliberazione n. 27 del 11.07.2014, ha approvato il
Regolamento sulla concessione di cittadinanza onoraria a persone meritevoli.



In particolare gli art. 1 e 2 del succitato Regolamento, così recitano:



art. 1 "Tale istituto costituisce un riconoscimento onorifico per chi, non essendo iscritto

nell'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere,
delle arti, dei diritti umani, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di
carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in
favore della Città della Spezia o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell 'umanità
intera."


art. 2 "La Cittadinanza Onoraria, viene conferita mediante la consegna di una pergamena
che attesta l'iscrizione simbolica tra la popolazione della Città, di donne e uomini che si siano
particolarmente distinti nei campi e per le attività di cui al precedente Art. 1. Il conferimento della
cittadinanza è deliberata dal Consiglio
Comunale, a maggioranza almeno dei ¾ dei
suoi componenti …………………………………….
Il potere di iniziativa per l’attribuzione di Cittadinanza onoraria compete al Sindaco o ad
almeno 1/5 dei componenti il Consiglio Comunale.

Per quanto sopra così come, cento anni fa, gli sforzi effettuati per fare in modo che quel
Soldato, voluto come "di nessuno", potesse in realtà essere percepito come di "tutti", al punto
da trasformarsi nella sublimazione del sacrificio e del valore dei combattenti della prima
guerra mondiale e successivamente di tutti i Caduti per la Patria, oggi è giunto il momento in
cui anche nella nostra città si possa orgogliosamente riconoscere la "paternità" di quel
Caduto.
E
per questo sono a proporVi il conferimento della cittadinanza onoraria al "Milite
Ignoto”.
Per completezza d'informazione si allega la lettera del Gruppo Medaglie d'Oro al
Valor Militare d'Italia relativa alla proposta formulata a tutti i Comuni d'Italia.
F.to IL SINDACO
Pierluigi Peracchini”
Estratto della lettera anzidetta del Gruppo Medaglie d'Oro al Valor Militare d'Italia relativa alla
proposta formulata a tutti i Comuni d'Italia.

“Roma, 29 gennaio 2020

OGGETTO: Commemorazione del centenario della traslazione del Milite Ignoto nel sacello
dell'Altare della Patria. Roma, 4 novembre 1921-2021.
Proposta di conferimento, da parte di ciascun Comune d'Italia, della
cittadinanza onoraria al Milite Ignoto.
All’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)………….Omissis…

PREMESSA
Quando, dopo la conclusione del primo conflitto mondiale, nel corso del quale avevano perso
la vita circa 650.000 militari italiani, il Parlamento approvò la legge 11 agosto 1921, n. 1075,
"per la sepoltura in Roma, sull'Altare della Patria, della salma di un soldato ignoto caduto in
guerra", la Commissione appositamente costituita per la individuazione dei resti mortali di
quello che sarebbe diventato il "Milite Ignoto", compì ogni possibile sforzo affinché non fosse
possibile individuare la provenienza "territoriale" del Caduto prescelto e neppure il reparto o
la stessa forza armata di appartenenza.
L'unico requisito assunto come inderogabile fu quello della sua italianità.
Questo elemento di assoluta indeterminatezza, unito alla casualità della scelta finale della
bara, tra undici identiche, effettuata, nella Basilica di Aquileia, da parte di Maria
BERGAMAS, madre di un militare caduto in combattimento, i cui resti non furono mai
recuperati, consentì a tutti gli italiani di identificare una persona cara in quel militare
sconosciuto. Ciò avvenne, infatti, sin dal passaggio del treno speciale che lo trasportò da
Aquileia a Roma e poi, il 4 novembre 1921, nel momento della sua solenne tumulazione presso
il sacello dell'Altare della Patria, al Vittoriano.
Durante la fase finale di quello storico viaggio, i decorati di Medaglia d'Oro al valor militare,
che già avevano ricevuto il privilegio di svolgere la stessa funzione nel tragitto dalla Basilica
alla stazione ferroviaria di Aquileia, eseguirono nuovamente, a Roma, la scorta d'onore al
feretro, trasportato su un affusto di cannone, dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei
Martiri alla base del Vittoriano e quindi ne effettuarono il trasporto, a spalla, sulla scalea, sino
alla sua deposizione nel sacello, ove il Caduto -anch'Egli, nel frattempo, decorato di MO al
VM- viene tuttora custodito ed onorato.
Questa è la motivazione della Sua decorazione:

Degno figlio di una stirpe prode e di una millenaria civiltà, resistette inflessibile nelle
trincee più contese, prodigò il suo coraggio nelle più cruente battaglie e cadde
combattendo senz'altro premio sperare che la vittoria e la grandezza della Patria".
24 maggio 1915 - 4 novembre 1918 (R.D. 1° novembre 1921
Proprio da quell'evento, inoltre, sorse l'idea, tra coloro che vi avevano preso parte, di fondare,
nel 1923, il "Gruppo delle Medaglie d'Oro al Valor Militare d'Italia", successivamente
costituito in ente morale (Regio Decreto 16 settembre 1927, n. 1858).
Al riguardo, si allegano una copia dello Statuto attualmente in vigore (approvato con Decreto
del Presidente della Repubblica del 26 novembre 1948) ed una sintetica scheda informativa.

2. GENERALITÀ
In occasione dello svolgimento dell'annuale Assemblea ordinaria dei soci effettivi del Gruppo,
svoltasi in Roma il 24 maggio 2019, tenuto conto di quanto indicato in premessa ed in
considerazione dell'approssimarsi del centenario dell'evento in oggetto, nonché in relazione
alla previsione di cui all'articolo II (in particolare lettera f) dello Statuto, con deliberazione

adottata all'unanimità dei presenti, il Gen. C.A CC (c.a.) MOVM Rosario AIOSA è stato
delegato a promuovere, in nome e per conto di questo Ente, le opportune iniziative
commemorative finalizzate alla valorizzazione storica, morale e sociale dell'anniversario in
questione.

3. PROPOSTA COMIMEMORATIVA
Così come, cento anni fa, gli sforzi effettuati per fare in modo che quel Soldato, voluto come "di
nessuno", potesse in realtà essere percepito come “di tutti", al punto da trasformarsi nella
sublimazione del sacrificio e del valore dei combattenti della prima guerra mondiale e
successivamente di tutti i Caduti per la Patria, oggi è giunto il momento in cui, in ogni luogo
d'Italia, si possa orgogliosamente riconoscere la "paternità" di quel Caduto.
Sulla base di questo assunto, le Medaglie d'Oro al valor Militare si rivolgono a codesto Ente,
in quanto rappresentante della quasi totalità dei Comuni d'Italia, affinché voglia valutare la
possibilità di promuovere, nel corso del 2020 (nell'imminenza del Centenario in oggetto), il
conferimento della cittadinanza onoraria al "Milite Ignoto" da parte di ciascuna Civica
amministrazione.
Sarebbe, altresì, particolarmente significativo se, come già posto in essere da numerosi
Comuni, si procedesse anche ad ulteriori intitolazioni al "Milite Ignoto - Medaglia d'Oro al
Valor Militare" di piazze, vie o altri luoghi pubblici.
Tutto ciò, naturalmente, nel pieno rispetto delle norme amministrative in vigore e
dell'autonomia degli Enti municipali.

…………………Omissis………………………………………………………………………”

 che il Presidente di ANCI – con nota prot. n. 93/SIPRICS/AR/mcc-20 del 16 settembre
2020 – ha segnalato ai Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia l’iniziativa
commemorativa promossa dal “Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia”
per l’anno 2020 circa la possibilità di conferimento della cittadinanza onoraria al “Milite
Ignoto”.
Ritenuto per le motivazioni anzidette doveroso aderire all’iniziativa di conferimento della
Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto;
Ricordato inoltre che la Città della Spezia è stata decorata con la Medaglia d’oro al Merito
Civile e la Medaglia d’Argento al Valor Militare;
Dato atto che la Conferenza dei Capigruppo Consiliari in data 26 ottobre 2020 nel merito di
quanto proposto dal Sindaco ha espresso parere favorevole;

Preso atto del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità
tecnica ai sensi dell art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267;
Dato atto che non necessita del parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito quanto precede;

Esce il Consiglieri Lombardi – Presenti 28

Udito l’intervento del Sindaco Peracchini nel merito dell’illustrazione del presente atto
deliberativo;

Il Presidente apre la discussione generale interviene il Consigliere Corbani;

Il Presidente accertata l’assenza di ulteriori interventi dichiara chiusa la discussione
generale;

Il Presidente accertata l’assenza di replica, apre le dichiarazioni di voto e accertata
l’assenza di interventi dichiara chiuse le dichiarazioni di voto;

Il Presidente dichiara aperte le votazioni invitando il Segretario Generale a procedere per
appello nominale;
Posta in votazione per appello nominale, la presente proposta di deliberazione è approvata
con il seguente esito:
Presenti 28 Votanti 28 Favorevoli 28 Contrari 0 Astenuti 0 Non partecipano 0
(Favorevoli: Sindaco Peracchini Pierluigi; Cenerini Fabio, Peserico Giacomo gruppo consiliare Toti
– Forza Italia; Biagi Andrea, Frascatore Marco, Tarabugi Marco, Teja Oscar gruppo consiliare
Cambiamo!; Manucci Sauro, Frijia Maria Grazia gruppo consiliare Fratelli d’Italia; Cozzani
Lorella, Mochi Redento, Paita Federica, Vatteroni Simone, Viviani Lorenzo gruppo consiliare Lega
Nord Liguria Salvini; Corbani Emanuele gruppo consiliare Spezia vince con Peracchini Sindaco;
Costa Andrea, Costantini Umberto Maria gruppo consiliare La Spezia popolare Noi con l’Italia;
Saccone Patrizia gruppo consiliare gruppo Misto di Maggioranza; Guerri Giulio gruppo consiliare
per la Nostra Città con Giulio Guerri; Centi Roberto gruppo consiliare LeAli a Spezia; De Muro
Jessica, Del Turco Donatella gruppo consiliare Movimento 5 Stelle; Manfredini Paolo gruppo
consiliare Partito Socialista Italiano; Erba Luca, Raffaelli Marco gruppo consiliare Partito
Democratico; Pecunia Federica gruppo consiliare Italia Viva; Caratozzolo Massimo gruppo
consiliare gruppo Misto di Minoranza; Lorenzo Forcieri gruppo consiliare AvantInsieme)

DELIBERA
-

Per i motivi espressi in premessa:

DI CONFERIRE LA CITTADINANZA ONORARIA DELLA CITTÀ DELLA SPEZIA
AL MILITE IGNOTO;
o che ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per il conferimento della Cittadinanza
Onoraria approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 27 del 11.07.2014,
tale riconoscimento sarà iscritto sull’Albo dei Cittadini Onorari della Spezia;
o che la presente delibera, debitamente registrata, venga inviata dal Sindaco al
Presidente della Repubblica.

Dopodiché a seguito di separata e successiva votazione, per appello nominale, che ha dato i
seguenti esiti:
Presenti 28 Votanti 28 Favorevoli 28 Contrari 0 Astenuti 0 Non partecipano 0
(Favorevoli: Sindaco Peracchini Pierluigi; Cenerini Fabio, Peserico Giacomo gruppo consiliare Toti
– Forza Italia; Biagi Andrea, Frascatore Marco, Tarabugi Marco, Teja Oscar gruppo consiliare
Cambiamo!; Manucci Sauro, Frijia Maria Grazia gruppo consiliare Fratelli d’Italia; Cozzani
Lorella, Mochi Redento, Paita Federica, Vatteroni Simone, Viviani Lorenzo gruppo consiliare Lega
Nord Liguria Salvini; Corbani Emanuele gruppo consiliare Spezia vince con Peracchini Sindaco;
Costa Andrea, Costantini Umberto Maria gruppo consiliare La Spezia popolare Noi con l’Italia;
Saccone Patrizia gruppo consiliare gruppo Misto di Maggioranza; Guerri Giulio gruppo consiliare
per la Nostra Città con Giulio Guerri; Centi Roberto gruppo consiliare LeAli a Spezia; De Muro
Jessica, Del Turco Donatella gruppo consiliare Movimento 5 Stelle; Manfredini Paolo gruppo
consiliare Partito Socialista Italiano; Erba Luca, Raffaelli Marco gruppo consiliare Partito
Democratico; Pecunia Federica gruppo consiliare Italia Viva; Caratozzolo Massimo gruppo
consiliare gruppo Misto di Minoranza; Lorenzo Forcieri gruppo consiliare AvantInsieme)
DELIBERA
Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile

