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ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA AL “MILITE 

IGNOTO – MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE” .    
 

             L’anno duemilaventuno addì trentuno del mese di Maggio alle ore 20:30 in modalità 

telematica mediante videoconferenza, attraverso la piattaforma Jitsi Meet, previa osservanza 

di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi 

convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

 

N. COGNOME E NOME P A N. COGNOME E NOME P A 

1 CANINI RICCARDO SI  8 GANDINI FABIO SI  

2 CAVALLI 

ROSSELLA 

SI  9 PRETI GIORGIA  SI 

3 CONTESSA 

GIUSEPPE 

SI  10 CRISTINI MATTEO SI  

4 COLOSSI 

MARCELLO 

SI  11 TOMASONI 

GIUSEPPE 

SI  

5 PINSI MARIA 

ASSUNTA 

SI  12 FORZANINI 

ELISABETH 

SI  

6 SIMONELLI 

ALBERTO 

SI  13 GASPARI GIOVANNI SI  

7 BARILARI 

MARCELLO 

SI      

 

Totale presenti 132  

Totale assenti 1 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Domenico Siciliano il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Riccardo Canini assume la Presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Illustra l’argomento il sindaco;  

Il consigliere Cristini premettendo che non vi sono osservazioni, condivide l’intento che è 

veramente lodevole. 

 

In seguito: 

 

Premesso che il 4 novembre 2021, ricorre il centenario della traslazione del Milite Ignoto nel sacello 

dell’Altare della Patria la cui sepoltura è stata approvata dalla legge 11 agosto 1921; 

 

Tento conto che tale gesto ha consentito alla popolazione di identificare nel Soldato Ignoto una 

persona cara, venuta a mancare o dispersa durante la guerra, con la contemporanea valorizzazione di 

tutti i Caduti della Grande Guerra, lanciando inoltre il messaggio enormemente valoriale che quel 

soldato di nessuno, possa essere il soldato di tutti; 

 

Premesso che la cittadinanza onoraria è una onorificenza concessa ad un individuo nato in una città 

diversa, anche non residente, ritenuto legato alla città per il suo impegno o per le sue opere, 

particolarmente distintosi 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; 

 

Considerato che le motivazioni del riconoscimento possono essere la nascita, i riconoscimenti 

sociali e culturali, o uno specifico atto straordinario a cui la città attribuisca particolare rilievo; 

 

Premesso altresì che il Segretario Generale dell’A.N.C.I. - l’Associazione Nazionale dei Comuni 

Italiani, su proposta del Gruppo delle Medaglie d’Oro al valor Militare d’Italia, con nota del 3 

marzo 2020, invitava tutti i comuni d’Italia ad aderire all’iniziativa di conferimento della 

cittadinanza onoraria al Milite Ignoto; 

 

Visto che la proposta, nell’approssimarsi al centenario della traslazione del Milite Ignoto, il 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, 

rientrando nella simbologia che appartiene alla nostra identità nazionale; 

 

Considerato che la giornata del 4 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; 

 

Considerato che il Consiglio Comunale, espressione della cittadinanza, ripudiando ogni 

totalitarismo e 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; 

 

Tenuto conto che, con il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, il Comune di 

Dello, vuole rendere omaggio anche a quanti hanno dato la vita durante i conflitti armati del 

Novecento, lottando per la libertà, la democrazia e per il valore della fratellanza che oggi più che 

mai deve essere rinnovato e promosso soprattutto tra le nuove generazioni; 
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Ritenuto che tale omaggio può essere riconosciuto ed esteso a tutti gli uomini e le donne impegnate 

in prima linea contro il Covid-19 e a tutte le donne e gli uomini che, pur avendo lottato fino 

all’estremo delle proprie forze, non sono riusciti a sconfiggere l’invisibile nemico; 

 

Ritenuto di aderire all’iniziativa di conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di Dello al 

Milite Ignoto, reputando di interpretare in tal modo, i sentimenti e la volontà della cittadinanza di 

Dello; 

 

Preso atto che tale conferimento, espressione di riconoscimento e gratitudine di una collettività, si 

annovera tra le competenze del Consiglio Comunale; 

 

Dato atto che la presente proposta di deliberazione non comporta alcun onere economico a carico 

dell’Ente; 

 

Visto il D.Lgs, n. 267/2000 e smi; 

 

Visto lo statuto comunale 

 

Acquisiti i pareri di competenza 

Con voti unanimi favorevoli 
 

DELIBERA 

 
1. Di far proprio quanto in premessa descritto; 

 

2. Di conferire la cittadinanza onoraria del comune di Dello al “Milite Ignoto”, il quale, 

divenendo simbolo di pace e fratellanza universale, assume un significato di altissimo valore 

per tutta l’umanità. 

 

3. di demandare alla Giunta comunale eventuali ulteriori iniziative commemorative; 

 

4. di trasmettere copia del presente atto amministrativo, per opportuna conoscenza, alle 

seguenti Autorità ed Enti: 

 

Al signor Presidente della Repubblica 

Palazzo del Quirinale - 00187 ROMA - protocollo.centrale@pec.quirinale.it 

 

Al signor Ministro della Difesa 

via XX Settembre, 8 - 00187 ROMA - udc@postacert.difesa.it 

 

Al signor Capo di Stato Maggiore della Difesa 

via XX Settembre, 8 - 00187 ROMA - statesercito@postacert.difesa.it 

 

Al signor Prefetto di Brescia - protocollo.prefbs@pec.interno.it 

 

Al signor Presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani 

via dei Prefetti, 46 - 00186 ROMA - amministrazione@pec.anci.it 

 

Al signor Commissario Generale per le Onoranze ai Caduti 

piazza della Marina, 4 - 00196 ROMA - onorcaduti@postacert.difesa.it 

 

Al signor Presidente del Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia 

via dell’Amba Aradam, 14/c - 00184 ROMA - gruppo@pec.movm.it 

mailto:gruppo@pec.movm.it
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Inoltre, il Consiglio Comunale valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere 

tempestivamente il procedimento, con voti unanimi 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134, comma 4 del T.U.E.L.). 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Riccardo Canini     Dott. Domenico Siciliano  

__________________________ __________________________ 

 

 

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 

 

 

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Dott. Domenico Siciliano 

_____________________________ 

 

 

 

    

    

    

_________________________ 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA 

per decorrenza del termine, ai sensi dell’art.134 - comma 3 - e dell’art.124 - comma 1 - del D.Lgs. 

18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 

consecutivi dal .............................. al ............................... 

Atto non soggetto a controllo. 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Domenico Siciliano  

________________________ 

 


