COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 70 del 04/11/2021
Oggetto:

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

L'anno duemilaventuno il giorno quattro del mese di novembre alle ore 08:30 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
BOSU TONINO
ZORODDU ANGELO
SALVATORE
SALIS IMMACOLATA
ZORODDU NICOLA

Presente
Si
Si

Assente

Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 0

Assume la Presidenza Tonino Bosu nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Riservata.
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DELIBERAZIONE N. 70 DEL 04/11/2021
Oggetto:

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

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che subito dopo la fine della Prima Guerra 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, 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, la madre di un 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 dolente omaggio di tutti, senza distinzione di credo, religioso o
politico. Il 4 novembre il feretro fu scortato all’Altare della Patria e tumulato nel monumento ove tuttora il Soldato riposa;
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 di legge consentirono a tutti gli italiani di identificare affettivamente in quel soldato sconosciuto, un
familiare o un conoscente caduto in combattimento o disperso in guerra, divenendo “I Caduti per la Patria”, simbolo
nazionale del sacrificio e del valore dei combattenti, in cui ognuno potesse riconoscere le proprie persone care
immolatesi per la Patria, e 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;
Il 4 novembre del corrente anno 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;
Richiamata la nota del Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia di presentazione del progetto “Milite Ignoto,
Cittadino d’Italia (1921-2021)”, con il quale propone, ad ogni comune d’Italia, il conferimento della Cittadinanza Onoraria
al Milite Ignoto;
Ritenuto che l’iniziativa del riconoscimento della cittadinanza onoraria di Orotelli può essere promossa singolarmente dal
Sindaco, dalla Giunta Comunale, e su proposta di qualsiasi Assessore approvata con specifica Deliberazione;
Dato atto che la cittadinanza onoraria è un riconoscimento simbolico che l’Amministrazione Comunale può concedere a
coloro che abbiano sacrificato la propria vita durante i conflitti armati che hanno segnato la storia della propria patria e
che essa 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 (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), e
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;
Atteso che la proposta di commemorare il “Milite Ignoto – Medaglia d'Oro al Valor Militare” è stata avanzata anche
dall’ANCI – Associazione Nazionale Comuni d’Italia, istituzione impegnata in prima linea a difendere i valori fondanti dei
piccoli Comuni tra i quali si annovera, oggi, la commemorazione del centenario della traslazione del Milite Ignoto nel
Sacello dell’Altare della Patria a Roma;
Visto il D.Lgs, n. 267/2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali” e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
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Acquisito, sulla proposta di Deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo, in
ordine alla regolarità tecnica-amministrativa, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Preso atto che il presente atto deliberativo non necessita dell’acquisizione del parere di regolarità contabile, in quanto
non comporta alcun onere economico a carico dell'Ente;
Dato atto che dopo ampia e approfondita discussione, la Giunta Comunale ritiene doveroso aderire all’iniziativa proposta
dal Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia e dall’Associazione Nazionale Comuni d'Italia, in quanto si
prefigge, nell’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;
Tutto ciò premesso
Con votazione unanime
DELIBERA
Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che si intende
integralmente richiamata, costituendone la motivazione;
Di aderire alla proposta promossa dal “Gruppo delle Medaglie d’Oro al valor Militare d’Italia” nell’ambito del progetto
“Milite Ignoto, Cittadino d’Italia (1921-2021)”;
Di approvare il conferimento dell’onorificenza della Cittadinanza Onoraria di Orotelli al “Milite Ignoto” in occasione del 04
novembre 2021, centenario della traslazione e tumulazione della sua salma presso il Sacello dell’Altare della Patria a
Roma;
Di trasmettere copia del presente atto per opportuna conoscenza alle autorità ed enti di riferimento nonché a tutte i i
soggetti che hanno proposto l’iniziativa a questa amministrazione comunale.
LA GIUNTA COMUNALE
con separata e unanime votazione
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs n.
267/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Tonino Bosu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 04/11/2021
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 04/11/2021 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 09/11/2021
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 09/11/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 09/11/2021
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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