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DELIBERAZIONE DBLLA GIUNTA MUNICIPALE
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Oggetto:

Conferimento della "Cittaditr rtz Onoraria" della Città di
Carlentini al "Milite lgnoto".

L'anno duemilaventuno, il siorno u'e Àrt}irrlk1)del mese ;:f:rfrr:r"!Z&,9,si è riunita la Giunta
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aft. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il
dell'azione amministrativa sulla presente

Ai sensi degli artt.49, comma I e 147 bis, comma l, del D. Lgs

seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la

proposta di deliberazione:

n Favorevole

Presiede il Sindaco Dr. Giuseppe Stefio

Partecipa il Segretario Comunale

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a

deliberaresull'argomento in oggetto indicato.

Aisensidegliartt.4g, comma 1 e 147 bis, comma l, delD. Lgs.26712000 e art. l2 della L.R. n.30/2000, si esprime il
seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente

proposta di deliberazione:

d navorevole ! Contrario
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Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
(
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Il Sindaco dott. Giuseppe Stefio sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di
deliberazione.

OGGETTO: Conferimento della "CittadirtaÍtzil Onoraria" della Città di
Carlentini al "Milite Ignoto".

Premesso che il 4 novembre di quest'anno sarà celebrato il centenario della traslazione e solenne
tumulazione del "Milite Ignoto" nel sacello dell'Altare della Patria (Roma 4 novembre 1921-2021).

Ricordato che:
- il 4 agosto I92I, all'unanimità e senza dibattito, il Parlamento approvò la Legge sulla

"Sepoltura della Salma di un Soldato Ignoto". Una speciale Commissione di Decorati di
Medaglia d'Oro al Valor Militare, ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa,
individuò i resti di undici Soldati non identificati dai principali campi di battaglia della
Grande Guerra: le undici bare furono raccolte nella Basilica di Aquileia, dove il 28 ottobre
Maria Bergamas, Madre di Antonio, caduto e disperso, scelse per tutte le Italiane il simbolo
di un intero Popolo. La bara giunse a Roma su uno speciale convoglio ferroviario il 2
novembre, dopo avere toccato città e paesi d'Italia ed avere ricevuto il silente omaggio di
tutti, senza distinzione di credo, religioso o politico. Il 4 novembre, dalla Basilica di Santa
Maria degli Angeli e dei Martini il feretro, dopo essere stato visitato da decine di migliaia di
persone, fu scoftato all'Altare della Patria. Portato a spalla da Decorati al Valore, Egli fu
tumulato nel monumento ove tuttora il Soldato riposa, incarnazione del Valore, della
Dedizione, del Sacrificio dei suoi Fratelli, Caduti con Lui per la Patria;

- promulgando la legge 11 agosto 1921, n. 1075, il Parlamento volle dunque esprimere lo
spirito valoriale dell'iniziativa "per la sepoltura in Roma, sull'Altare della Patria, della salma
di un soldato ignoto caduto in gueffa", a sublimazione del sacrificio e del valore dei
Combattenti e degli oltre 650.000 Caduti del primo conflitto mondiale;

- con Regio Decreto il 10 novembre l92l fu conferita al Milite Ignoto la Medaglia d'Oro al
Valor Militare con la seguente motivazione:
" Degno figlio di una stirpe prode e di una millenaria civiltà, resistette inflessibile nelle
trincee più contese, prodigo 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 - novembre l9l8;

- nel corso degli anni quel soldato voluto come "di nessuno" e divenuto "di tutti", quale
simbolo del sacrificio e del valore dei combattenti della prima gueffa mondiale e
successivamente di tutti i caduti per la Patria".

Richiamata la nota del 16 settembre 2020 con la quale il Presidente dell'ANCI
Associazione Nazionale Comuni Italiani, comprendendone il grande valore, sostiene I'iniziativa del
Gruppo delle Medaglie d'Oro al Valor Militare d'Italia, Ente morale R.D. 16 settembre 1927 n.
1858, intesa a promuovere I'attribuzione della cittadinanza onoraria al "Milite lgnoto", in tutte le
città d'Italia, in occasione del centenario della sua istituzione.

Visti:
- il D.Lgs. 18.8.2000 n.267 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- il regolamento comunale per la concessione della "Cittadinanza Onoraria" e della "Cittadrnanza

Benemerito" approvato con delibera di C.C. n. 55 del 610812010;

Dato atto che l'adozione del presente atto non comporta oneri a carico dell'Ente e che pefianto non
è richiesto il parere di regolarità contabile.

Per quanto sopra esposto



PROPONE

di approvare la proposta di Conferimento al "Milite Ignoto" della Civica Benemerenza
" Cittadinan za Onoraia" della Città di Carlentini ;

di trasmettere la presente deliberazione all'approvazione del Consiglio Comunale, per
quanto di competenza;

Dichiarare la presente delibera, ad unanimità di voti, immediatamente esecutiva ai sensi
della L.R. 44191.

(Dott

In relazione a quanto sopra

LA GIUNTA MUNICIPALE

Ritenuto di dover prowedere in merito, in conformità alla proposta formulata dal Sindaco, e visto al
riguardo lo Statuto dell'Ente;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di accogliere favorevolmente la superiore proposta;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Comunale per quanto di competenza;

3. dichiarare la presente delibera, ad unanimità di voti, immediatamente esecutiva ai sensi

della L.R. 4419]r
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Letto,approvato e sottoscrltto

anzlano

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal

al

Dr

Comunale

rian,

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami'

Li Il Segretario Comunale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

Li IL Segretario Comunale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

IlSegretario Comunale
Giamporcarc

Visto:IlSi

La presente delibera è stata trasmessa per I'esecuzione all'ufficio-tn data


