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CANTONI PAOLO ERMINIO Consigliere Presente

Presente

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA
ONORARIA AL "MILITE IGNOTO" IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DELLA
TRASLAZIONE E DELLA TUMULAZIONE DELLA SUA SALMA NEL SACELLO
DELL'ALTARE DELLA PATRIA (4 NOVEMBRE 2021).

SABBADINI TECLA Consigliere Presente

LUSETTI SILVIO GIUSEPPE MARIA

GARBELLI DANIELE

BRESCIANI ELENA Consigliere Presente

Consigliere Presente

MAFESSONI ILARIA GIULIA Consigliere Presente

Sindaco Presente

RAVASI MAURIZIO Consigliere Presente

MORRA EMANUELA Consigliere

SIRTORI MATTEO Consigliere Presente

Presente

MASSIRONI ROSANNA Consigliere Assente

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione, seduta Pubblica.

L'anno  duemilaventuno, il giorno  otto del mese di giugno alle ore 20:30, in POZZUOLO
MARTESANA, nell’Auditorium di via Cereda n. 3, previa l’osservanza di tutte le formalità
prescritte dalla legislazione vigente vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali:

BRAMBILLA MARIA ELENA

OREGLIO GIOVANNI Consigliere Presente

Consigliere

Partecipa all’adunanza, con le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs 267/2000 il Signor Dott.
ENRICO ANTONIO CAMERIERE Segretario Comunale che provvede alla redazione del
presente verbale.

Assume la presidenza il Signor Sindaco SILVIO GIUSEPPE MARIA LUSETTI nella qualità di
Sindaco Presidente del Consiglio, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato compreso nella
odierna adunanza.

Presente

OLIVARI GIOVANNI PAOLO

Comune di Pozzuolo Martesana
Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’

Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Numero: 16
Data: 08-06-2021



Prosegue la trattazione dell’argomento posto al punto numero 4 dell’ordine del giorno.
Sono presenti n. 12 Consiglieri comunali.
Risulta assente n. 1 Consigliere comunale (Massironi)

IL SINDACO PRESIDENTE

Introduce e illustra il punto posto al n. 4 dell’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco del Comune di Pozzuolo Martesana;

PREMESSO che:
subito dopo la fine del primo conflitto mondiale il Parlamento approvò la Legge 11 agosto-

1921 n. 1075 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 aver 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 Martiri il feretro, dopo essere stato visitato da decina di migliaia di
persone, fu scortato all’Altare della Patria. Portato a spalla da Decorati al Valore, 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;
con tale 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 guerra”, a sublimazione del sacrificio e del valore dei
Combattenti e degli oltre 650.000 Caduti del primo conflitto mondiale;
con Regio Decreto del 1° novembre 1921 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, prodigò il suo coraggio nelle più cruente battaglie e cadde
combattendo senz’altro premio sperare che la vittoria e la grandezza delle Patria”.
24 maggio 1915 – 4 novembre 1918
tali provvedimenti normativi consentirono a tutti gli italiani di identificare affettivamente in-

quel militare sconosciuto allora un familiare caduto in combattimento o disperso in guerra e
successivamente “tutti i Caduti per la Patria”;
il 4 novembre 2021 sarà celebrato il Centenario della traslazione e della solenne-

tumulazione del Milite Ignoto nel sacello dell’Altare della Patria ed è auspicabile che a quel
valoroso Soldato, inizialmente voluto come “di nessuno” e poi subito percepito come “di



tutti”, possa oggi essere orgogliosamente attribuita la “filiale” appartenenza ad ogni
Comune d’Italia;

CONSIDERATO che la cittadinanza onoraria è un’onorificenza simbolica che il Consiglio
comunale può concedere a quanti abbiano sacrificato la propria vita durante i conflitti armati che
hanno segnato la storia patria; è un’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 (“la persona
dev’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”);

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;

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”, 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.
Quel soldato che per cent’anni è stato volutamente ignoto, diventerebbe il Cittadino d’Italia;
quell’Italia che nei momenti di difficoltà si aggrappa e si unisce a tutti quei simboli e valori che ne
caratterizzano la propria storia per risollevarsi e rinascere;

TENUTO CONTO che l’A.N.C.I. Lombardia, con Circolare n. 81 del 2021 inviata a tutti i Comuni
della Regione Lombardia, ha segnalato, nel rispetto dell’autonomia decisionale delle singole
Amministrazioni, la predetta ricorrenza e la collegata iniziativa commemorativa promossa del
“Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia”;

RITENUTO OPPORTUNO aderire all’iniziativa in quanto si prefigge, nell’approssimarsi
dell’anniversario della traslazione e della tumulazione della salma del Milite Ignoto (4 novembre
2021) 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;

RITENUTA la propria competenza, in quanto massimo organo rappresentativo della collettività e
quindi titolato ad interpretare i sentimenti della nostra Comunità;

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 s.m.i.;

VISTO lo Statuto del Comune di Pozzuolo Martesana;

ACQUISITO il parere favorevole di cui all’art. 49 comma 1 del T.U.E.L. in ordine alla regolarità
tecnica rilasciato dal Responsabile dei Settore 3 “Affari Generali, Servizi Educativi, Cultura, Sport
e Tempo Libero;



CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:
Consiglieri Comunali presenti n. 12 - assenti n. 1 (Massironi)
Consiglieri votanti n. 12
Voti favorevoli n. 12 - unanimità
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 0

D E L I B E R A

DI ADERIRE alla proposta del “Gruppo delle Medaglie d’oro al Valor Militare d’Italia” e1.
sostenuta anche dall’A.N.C.I.;

DI CONFERIRE pertanto al “Milite Ignoto” la Cittadinanza Onoraria di Pozzuolo2.
Martesana, per le ragioni descritte in premessa, in occasione del centenario della traslazione
e della tumulazione della sua salma che ricorrerà il prossimo 4 novembre 2021 per le
seguenti ragioni:
“Così come per cent’anni quel Soldato è stato voluto “di nessuno” perché potesse essere
percepito come “di tutti” e sublimare così il sacrificio di tutti i caduti per la Patria, oggi è
giunto il momento in cui ogni luogo della Patria si possa orgogliosamente riconoscere la
“paternità” di quel Caduto”;

DI DEMANDARE alla Giunta Comunale eventuali ulteriori iniziative commemorative;3.

DI TRASMETTERE copia del presente atto amministrativo, per opportuna conoscenza,4.
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 – stamadifesa@postacert.difesa.it

Al Signor Prefetto di MILANO – protocollo.prefmi@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’Ambra Aradam, 14/c – 00184 ROMA – gruppo@pec.movm.it
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.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON LA SEGUENTE E SEPARATA VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di
mano:
Consiglieri Comunali presenti n. 12 - assenti n. 1 (Massironi)
Consiglieri votanti n. 12
Voti favorevoli n. 12 - unanimità
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 0

D E L I B E R A

DI DICHIARARE l’immediata eseguibilità del provvedimento di cui trattasi, ai sensi di quanto
stabilito dall’art. 134 - comma IV - del D. Lgs.267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto                                 Verbale del Consiglio Comunale
come segue:                                                                                          n. 16 del 08-06-2021

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Sindaco SILVIO GIUSEPPE MARIA LUSETTI Dott. ENRICO ANTONIO CAMERIERE
Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005 Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005

__________________________________________________________________________________

La presente deliberazione:

E’ stata PUBBLICATA oggi all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Pozzuolo Martesana,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ENRICO ANTONIO CAMERIERE

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005

__________________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134,
comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Pozzuolo Martesana, 08-06-2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ENRICO ANTONIO CAMERIERE

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005

__________________________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorso il termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi
dell'art.134, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ENRICO ANTONIO CAMERIERE

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005

  


