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DELIBERAZIONE N.
31

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: CONFERIMENTO
MILITE IGNOTO

CITTADINANZA

ITALIANA

ONORARIA

AL

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
L’anno DUEMILAVENTUNO addi VENTINOVE del mese di LUGLIO alle ore 21.00, nella
sala delle adunanze consiliari del Comune di Gossolengo.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, Signori:
1 - ANDREA BALESTRIERI
2 - INZANI SABRINA
3 - ABBRUZZESE ALDO BRUNO
4 - PARISI MICHELE
5 - BUGADA TOMMASO
6 - MAZZARI PERICLE
7 - PEROTTI LORENA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

8 - MANDAS BASILIO
9 - ALBERTI LAURETTA
10 - ARFINI SILVIA
11 - BOLEDI MARTA
12 - RAPETTI ELISABETTA
13 - BONGIORNI SILVANO

Assente
Assente
Assente
Assente
Presente
Assente

Dei Consiglieri Comunali sono presenti N. 8 ed assenti, sebbene invitati, N. 5
Assiste il Segretario Comunale DOTT. DE FEO GIOVANNI il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, ANDREA BALESTRIERI assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera di C.C. n. 31 del 29.07.2021
Presenti 8 – Assenti : 5: MANDAS BASILIO ALBERTI LAURETTA ARFINI SILVIA
BOLEDI MARTA BONGIORNI SILVANO
Introduce l’argomento il Sindaco;
Asserisce che è un atto che riempie di orgoglio anche se piccolo e anche se lontano rispetto ai
conflitti di oltre 70 anni fa che ci hanno visto protagonisti. È un atto rivolto a chi ha speso la propria
vita per difendere la nostra Patria. Per i conflitti mondiali che hanno segnato negli ultimi anni la
nostra storia c’era bisogno di questo riconoscimento al Milite Ignoto che rappresenta il simbolo di
coloro che hanno speso la propria vita per difendere la Patria. Riconoscere la cittadinanza al Milite
Ignoto è come accogliere per ogni Comune d’Italia a Gossolengo tutti i caduti che non hanno più
potuto tornare nella propria terra. Questo è stato testimoniato anche dai nostri anziani che hanno
vissuto personalmente i conflitti mondiali.
RAPETTI: all’inizio sembrava una scelta anacronistica, invece dopo il periodo drammatico vissuto
causa la pandemia ancora in corso, questo è una iniziativa di grandissima umanità e necessaria.
Richiama un punto sulla proposta deliberativa che fa riflettere laddove è scritto avvalorare che
l’Italia 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. Sottolineare con un atto che unisce tutti i
Comuni italiani una iniziativa di umanità che rappresenta il momento in cui stiamo vivendo e che
richiede unione tra tutti i Paesi. Anticipa il voto favorevole anche a nome degli altri consiglieri di
minoranza se pur non presenti.
Il Vice Sindaco Abbruzzese inviata tutti i presenti ad alzarsi in piedi per il conferimento della
cittadinanza onoraria al Milite Ignoto.
A questo punto più nessun intervenendo,
IL CONSIGLIO COMUNALE
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 e/o il paese 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 / paese di chi si sia distinto in una o più azioni o campi;
RICHIAMATA la nota del Segretario Generali dell’A.N.C.I. del 03 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”;
DATO ATTO che tale progetto, eccezionale nella sua unicità prevede, in occasione del centenario
della traslazione del Milite Ignoto (04 novembre 2021), che tutti i Comuni d’Italia conferiscano la
cittadinanza onoraria al Milite Ignoto a cui tutti noi dobbiamo rivolgere il nostro pensiero,
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rientrando nella simbologia che appartiene alla nostra identità nazionale; quel soldato che per
cent’anni è stato indicato come ignoto, diventerebbe “il Cittadino d’Italia”;
AVVALORARE che l’Italia 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;
PRESO ATTO della comunicazione della Prefettura di Piacenza – UTG – Prot. 36392/2021/V
Gab. del 06 luglio 2021 pervenuta a questo Comune in data 08 luglio 2021 registrata al prot. n.
8193, con la quale viene indicato che in occasione del centenario della traslazione del Milite Ignoto
nel sacello dell’Altare della Patria, i Comuni possono promuovere, sempre nel rispetto
dell’autonomia dei rispettivi Consigli comunali, il conferimento della cittadinanza onoraria al
“Milite Ignoto”;
RITENUTO di proporre al Consiglio l’adesione all’iniziativa del conferimento della cittadinanza
onoraria di Gossolengo al “Milite Ignoto” in occasione del centenario della traslazione del Milite
Ignoto (4 novembre 2021), non dovendo dimenticare il sacrificio di coloro che hanno reso grande il
nostro Paese;
PREMESSO che la proposta, nell’approssimarsi al centenario della traslazione del Milite Ignoto –
04 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, rientrando nella simbologia che appartiene alla nostra identità nazionale;
CHE la giornata del 04 novembre è, per gli Italiani, ricorrenza civile di profonda rilevanza poiché
ricorrono le celebrazioni del Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate
nonché il ricordo della vittoria nella Prima Guerra Mondiale;
PREMESSO che alla fine della guerra molti dei corpi che furono traslati nei cimiteri militari
rimasero senza nome, 60.000 sono infatti i militi “ignoti” che riposano nel sacrario militare di
Redipuglia. A guerra finita, ogni nazione volle onorare simbolicamente la memoria dei propri caduti
ignoti, attraverso un monumento eretto a ricordo del sacrificio di tali uomini scomparsi e che pur
fecero la Storia dell’Europa del XX secolo; in Italia fu il Colonnello Dohuet a suggerire, nell’agosto
del 1920, la sepoltura di un milite senza nome al Pantheon, l’edificio dedicato alla sepoltura dei
reali d’Italia, la proposta fu accettata l’anno seguente, ma al posto del Pantheon per la sepoltura fu
indicato l’Altare della Patria;
CONSIDERATO che il Consiglio Comunale, ripudiando ogni guerra, possa considerare il “Milite
Ignoto” simbolo delle vittime di tutti i conflitti armati e monito delle coscienze a non ripetere gli
errori del passato, richiamando anche i valori della nostra Costituzione e l’amore per la propria
Nazione;
RILEVATO che l’istituto della cittadinanza onoraria, non risulta disciplinato da specifica
regolamentazione dell’Ente;
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;
RITENUTO di aderire all’iniziativa di conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di
Gossolengo al Milite Ignoto, reputando di interpretare in tal modo, i sentimenti e la volontà della
cittadinanza di Gossolengo;
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VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
ACQUISITO il seguente parere
- parere favorevole di regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio Affari Generali
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2021 n. 267;
ESPERITA votazione palese con il seguente esito:
Presenti
Astenuti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n
n.

8
0
8
8
0

proclamato dal Sindaco:
DELIBERA
1. Di fare proprio quanto in premessa descritto;
2. Di ADERIRE all’iniziativa di conferimento della cittadinanza onoraria al “MILITE
IGNOTO” , proposta dall’A.N.C.I. – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani su invito
del Gruppo delle Medaglie d’Oro al valor Militare d’Italia e come da indicazione della
Prefettura di Piacenza – U.T.G.
3. DI CONFERIRE LA CITTADINANZA ONORARIA DEL COMUNE DI
GOSSOLENGO AL “MILITE IGNOTO” il quale, divenendo simbolo di pace, di
fratellanza universale e di amore verso il proprio Paese, assume un significato di altissimo
valore per tutti.
Successivamente:
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON separata votazione e con il seguente esito:
Presenti
n. 8
Astenuti
n. 0
Votanti
n. 8
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari
n. 0
proclamato dal Sindaco:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^ comma, D.Lgs.
18.08.2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(ANDREA BALESTRIERI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT. DE FEO GIOVANNI)

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, Segretario Comunale,
ATTESTA
Che la presente deliberazione in copia conforme all’originale viene affissa all’albo pretorio
comunale in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1, del T.U.
18.08.2000, n. 267);
Che la presente deliberazione viene messa a disposizione dei Consiglieri Comunali mediante
deposito nell’Ufficio di Segreteria;

-

-

Prot. 9482
Gossolengo, 05.08.2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT. DE FEO GIOVANNI)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ E DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- è divenuta esecutiva il giorno …. . .
c.3, del T.U. n. 267/2000);

……., decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,

-

è immediatamente eseguibile (art. 134, c.4, del T.U. n. 267/2000);

-

è stata affissa all’albo pretorio comunale, per quindici
giorni
consecutivi
dal….05.08.2021 …al ..20.08.2021 … (art. 124. c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267)

Gossolengo, _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT. DE FEO GIOVANNI)
____________________________________
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