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OGGETTO: CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL 'MILITE IGNOTO'.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------L’anno duemilaventuno addì ventiquattro del mese di giugno alle ore 20.30 nella sala delle
adunanze consiliari, convocato per provvedimento del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a
norma di legge, si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione,
il Consiglio Comunale composto come segue:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.
COGNOME E NOME
CARICA
PRESENTI/ASSENTI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 REY Marco
SINDACO
Presente
2 MARTINA Elisa
CONSIGLIERE
Presente
3 POZZATO Enrico
CONSIGLIERE
Presente
4 RONSIL Roberto
CONSIGLIERE
Presente
5 PIOMBINO Mauro Marco
CONSIGLIERE
Presente
6 GALLASSO Mauro
CONSIGLIERE
Presente
7 PLANO Milena
CONSIGLIERE
Presente
8 BELLETTO Francesca
CONSIGLIERE
Assente
9 CAMPO Bagatin Enzo
CONSIGLIERE
Presente
10 OLOCCO Mirco
CONSIGLIERE
Assente
11 GIORS Monica
CONSIGLIERE
Assente
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dei suddetti consiglieri sono assenti: BELLETTO Francesca,OLOCCO Mirco,GIORS Monica, , , , , , , , .
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Alessandro BORODAKO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. REY Marco nella sua qualità di Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Deliberazione di C.C n. 15 del 24.06.2021

Oggetto: CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL 'MILITE IGNOTO'.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Sindaco,
PREMESSO che:
- la cittadinanza onoraria è una onorificenza concessa da un Comune per onorare
una persona nata in una città diversa, anche non residente, ritenuta legata alla
città per il suo impegno o per le sue opere. La persona deve essersi distinta
particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria,
del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale,
assistenziale e filantropico od in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in
favore degli abitanti del comune, rendendone più alto il prestigio attraverso la
loro personale virtù, o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o
dell'Umanità intera;
- le motivazioni del riconoscimento possono essere la nascita, i riconoscimenti
sociali e culturali, o per uno specifico atto straordinario a cui la città attribuisce
particolare rilievo;
- solitamente, la cittadinanza onoraria consiste in un documento che, redatto su
pergamena, viene consegnato in una formale cerimonia alla persona che ne
viene insignita ed attesta l’iscrizione simbolica tra la popolazione della città di
chi si sia distinto in una o più azioni o campi;
RICHIAMATA la nota del Segretario Generale dell’A.N.C.I. del 3 marzo 2020 con la
quale, su proposta del Gruppo delle Medaglie d’Oro al valor Militare d’Italia, si invitano
tutti i comuni d’Italia ad aderire all’iniziativa di conferimento della cittadinanza
onoraria al “Milite Ignoto”. Tale progetto, eccezionale nella sua unicità, prevede, in
occasione del centenario della traslazione del Milite Ignoto (4 novembre 2021), che
tutti i Comuni d’Italia conferiscano la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto a cui tutti
noi siamo legati, rientrando nella simbologia che appartiene alla nostra identità
nazionale.
PREMESSO che con la conclusione del primo conflitto mondiale, nel corso del quale
persero la vita circa 650mila militari italiani, il Parlamento approvò la Legge n. 1075
del 11 agosto 1921 per la sepoltura in Roma sull’Altare della Patria della salma di un
soldato ignoto caduto in guerra. Ciò ha consentito alla popolazione di identificare una
persona cara in quel militare sconosciuto. Nel corso degli anni quel soldato che per
cent’anni è stato volutamente ignoto, diventerebbe il Cittadino d’Italia quale simbolo
del sacrificio e del valore dei combattenti della Prima Guerra Mondiale e
successivamente di tutti i caduti per la Patria; quell’Italia che nei momenti di grande
difficoltà, si aggrappa e si unisce a tutti quei simboli e valori che ne caratterizzano la
propria storia per risollevarsi e rinascere;
RITENUTO di aderire all’iniziativa di conferimento della cittadinanza onoraria di
Giaglione al “Milite Ignoto” in occasione del centenario della traslazione del Milite
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Ignoto (4 novembre 2021) a cui tutti noi siamo legati, rientrando nella simbologia che
appartiene alla nostra identità non potendo e non dovendo dimenticare il sacrificio di
coloro che hanno reso grande la Nostra Patria creandone l’identità nazionale che oggi
ci appartiene;
RILEVATO che l’istituto della cittadinanza onoraria, non risulta disciplinato da specifica
regolamentazione dell’Ente;
RITENENDO di interpretare i sentimenti e la volontà dei cittadini Giaglionesi;
TENUTO conto che il conferimento della cittadinanza onoraria, espressione dei
sentimenti di riconoscimento e gratitudine di una collettività, si annovera tra le
competenze del Consiglio comunale;
VISTO:
- il D. Lgs. n. 267/2000 e smi;
- lo Statuto Comunale;
PRESO ATTO che il presente atto deliberativo non necessita dell’acquisizione dei pareri
ai sensi del D.Lgs n. 267/2000;
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente
risultato:
- Presenti: 8
- Astenuti: ---_
- Votanti: 8
- Voti Favorevoli: 8
- Voti Contrari: --DELIBERA
di approvare, per le ragioni meglio descritte in premessa, il conferimento
dell’onorificenza della Cittadinanza Onoraria di Giaglione al “Milite Ignoto” in occasione
del centenario della traslazione del Milite Ignoto prevista per il 4 novembre 2021.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
REY Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alessandro BORODAKO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale del Comune di
Giaglione nell’apposito link: ALBO PRETORIO (art. 32 comma 1 Legge 18 giugno 2009 n. 69) per rimanervi
per 15 giorni consecutivi come prescritto dall’art.. 124 comma 1 del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267.

Giaglione, lì 25.06.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alessandro BORODAKO

ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione






È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000)
E’ divenuta esecutiva in data 24.06.2021 per la scadenza del termine di 10 giorni dalla
pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000)
E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Giaglione nell’apposito link: ALBO
PRETORIO (art. 32 comma 1 Legge 18 giugno 2009 n. 69) per 15 giorni consecutivi dal
25.06.2021 al 10.07.2021 n. 0 del Registro Pubblicazioni.

Giaglione, lì 24.06.2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alessandro BORODAKO
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