COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 71 DEL 29/11/2021
Oggetto: CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL MILITE IGNOTO IN OCCASIONE DEL
CENTESIMO ANNIVERSARIO DELLA SOLENNE TUMULAZIONE PRESSO L'ALTARE DELLA PATRIA
AL VITTORIANO
L’anno 2021 addì 29 del mese di novembre alle ore 19:00 nella sala delle adunanze con collegamento
telematico, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale .

La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:00
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
GIAVAZZI MARCO
MORANDI VANESSA
FRANZINI ELISA
SECHI ANGELO
GALLI VIRNA
FRIGNANI FEDERICO
GOZZI ROBERTO
TORRESANI CRISTIANO
PORCELLI OSCAR
GROSSI LUANA
ZUCCA ANDREA
VISMARRA ALICE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 13
Assenti: 0
Assiste alla seduta il
presente verbale.

VICE SEGRETARIO

MALACARNE LORENZA il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
- che il “Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare” per il tramite di ANCI ha invitato i Comuni a conferire
la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, non solo per rendere omaggio alla figura del caduto, ma anche per
renderlo “cittadino” di tutta la Nazione;
Ricordato che con deliberazione C.C. n.46 del 14/11/2015 è stato approvato il Regolamento per il
conferimento della Cittadinanza Onoraria;
Udita la proposta del Sindaco di accogliere la proposta del “Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare” e
conferire la Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto, come simbolo dei valori dell’unità nazionale e della pace;
Visti gli allegati cenni storici;
Considerato:
- che l’iniziativa “Milite Ignoto Cittadino d’Italia (1921 – 2021) rientra pienamente in quel “Patriottismo
Costituzionale” che é la cifra reale della nostra Comunità nazionale, repubblicana e democratica;
- che l’art. 11 della Costituzione italiana recita: “L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà
degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di
parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la
giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.”;
- che il progetto del “Milite Ignoto Cittadino d’Italia (1921 – 2021)” possa far fare un utile passo avanti per
riconoscersi ancor di più e tutti insieme in un simbolo di unità nazionale, sempre alla luce della nostra
Costituzione;
Ritenuto che sussistano le condizioni per il conferimento della Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto, a
ricorrenza del centenario della sua sepoltura, il 4 novembre 1921, a Roma sotto la statua della Dea Roma
all’Altare della Patria, al Vittoriano;
Visto l’art. 2 del Regolamento per il conferimento della cittadinanza onoraria “Criteri per la concessione della
cittadinanza onoraria;
Ritenute indiscutibilmente condivisibili le motivazioni addotte perché sia dato seguito a quanto proposto;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli n. 11 (LISTA "UNITI PER CRESCERE SAN BENEDETTO PO - LISTA INDIPENDENTE"
e LISTA "CONSENSO CIVICO - ZUCCA SINDACO"), contrari n. 2 (LISTA "INSIEME PER SAN
BENEDETTO PO - OSCAR PORCELLI SINDACO"), espressi per alzata di mano su n. 13

Consiglieri presenti e n. 13 votanti, astenuti n. 0;

DELIBERA
1) di conferire, per i motivi indicati nelle premesse, al Milite Ignoto, la Cittadinanza Onoraria della Città di San
Benedetto Po e di inserire il suo nominativo nell’apposito registro dei Cittadini Onorari;
2) di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura l’adozione di tutti gli atti necessari e
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conseguenti per l’esecuzione di quanto disposto con il presente provvedimento;
3) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi
e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di
Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Tutti gli interventi, ai sensi dell'art. 51, comma 9 del Regolamento del Consiglio Comunale, sono riportati
nella audio-registrazione integrale della seduta, acquisita agli atti dell'Ufficio Segreteria.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO
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Il VICE SEGRETARIO
MALACARNE LORENZA

18/10/21, 14:54
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NOTIZIE CIRCOLARI MULTIMEDIA DIPARTIMENTI BILANCIO SOCIALE

CHI
ORGANI
SIAMO

COME
ASSOCIARSI

SEGUICI SU

CONTATTI
LAVORA
NEWSLETTER CON NOI

AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE

CIRCOLARE N. 81/2021

ACCEDI

Cerca nel sito...

TEMI PIÙ VISTI

Commemorazione Milite Ignoto - Iniziative
Gruppo Medaglie d’Oro
4 Febbraio 2021

Circolare n. 81/2021

CACCIA ,
SEMPLIFICAZIONE ,
EDILIZIA ,
LAVORI PUBBLICI ,
ATTIVITA' PRODUTTIVE ,
LEVA CIVICA , RAEE ,
GIOVANI , CATASTO

TEMI: CULTURA

Condividi questo articolo
3

Milano, 4 febbraio 2021
Prot. n.337 /2021
Circolare n. 81/2021
Ai Signori Sindaci
Assessori di competenza
Segretari Comunali
Responsabili di settore
Organi ANCI Lombardia
LORO SEDI
https://anci.lombardia.it/dettaglio-circolari/2021241728-commemorazione-milite-ignoto-iniziative-gruppo-medaglie-d’oro/anci.lombardia.it
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ACCEDI

Gentilissime/mi,
il prossimo 4 novembre ricorre il centesimo anniversario della solenne tumulazione del Milite
Ignoto presso l’Altare della Patria, al Vittoriano.
L'evento fu promosso dal Parlamento dopo la conclusione del primo conflitto mondiale, nel
corso del quale persero la vita circa 650mila militari italiani, con l'approvazione della legge 11
agosto 1921, n.1075, “per la sepoltura in Roma, sull’Altare della Patria, della salma di un soldato
ignoto caduto in guerra”, al fine di onorare i sacrifici e gli eroismi della collettività nazionale nella
salma di un soldato sconosciuto e non di un condottiero vittorioso.
Dopo un secolo, celebrare il Milite Ignoto significa rendere omaggio alla forza, al valore e alla
tenacia di tutti coloro che, in ogni tempo e in ogni occasione si sono sacrificati per la Patria.
Cogliendo questa importante ricorrenza, nel rispetto dell’autonomia decisionale delle singoli
Amministrazioni, segnaliamo l'iniziativa commemorativa del "Gruppo delle Medaglie d'Oro al
Valor Militare" e rivolta ai Comuni per conferire la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, non solo
per rendere omaggio alla figura del caduto ma anche per renderlo "cittadino" di tutta la
Nazione. In via di ulteriore rispetto al conferimento della cittadinanza onoraria si può
considerare la intitolazione al "Milite Ignoto - Medaglia d'Oro al Valor Militare" di piazze, vie o altri
luoghi pubblici.
Molti sono i Comuni che hanno già risposto all'invito, pertanto inviamo i riferimenti della sezione
lombarda del "Gruppo delle Medaglie d'Oro al Valor Militare", che fornirà il necessario supporto
informativo e operativo agli Enti che decideranno di aderire alla proposta, attraverso l'indirizzo
lombardia@movm.it (messaggio all'attenzione di Antonio Martino e Alessandro Piermanni).
Certi del vostro interessamento, porgo cordiali saluti.
Rinaldo Mario Redaelli
Segretario Generale Anci Lombardia

https://anci.lombardia.it/dettaglio-circolari/2021241728-commemorazione-milite-ignoto-iniziative-gruppo-medaglie-d’oro/anci.lombardia.it
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IL MILITE IGNOTO
CENNI STORICI

Esattamente 100 anni fa, il 4 novembre 1921, ebbe luogo la tumulazione del Milite Ignoto nel sacello
dell’Altare della Patria.
Dopo la 1^ guerra mondiale, le Nazioni che vi avevano partecipato vollero onorare i sacrifici e gli eroismi
delle collettività nella salma di un anonimo Combattente, caduto armi in pugno. In Italia l’allora Ministero
della guerra dette incarico ad un’apposita commissione di esplorare tutti i luoghi nei quali si era
combattuto e di scegliere una salma ignota e non identificabile per ognuna delle zone del fronte: Rovereto,
Dolomiti, Altipiani, Grappa, Montello, Basso Piave, Cadore, Gorizia, Basso Isonzo, San Michele, tratto da
Castagnevizza al mare.
Undici salme, una sola delle quali sarebbe stata tumulata a Roma al Vittoriano, furono trasportate nella
Basilica di Aquileia. Qui venne operata la scelta tra undici bare identiche. A guidare la sorte fu chiamata una
popolana di Trieste, Maria Bergamas, il cui figlio Antonio – disertore dell'esercito austriaco e volontario
nelle fila italiane – era caduto in combattimento senza che il suo corpo potesse essere identificato.
Il Feretro prescelto fu trasferito a Roma su ferrovia, con un convoglio speciale a velocità ridotta sulla linea
Aquileia-Venezia-Bologna-Firenze-Roma, ricevendo gli onori delle folle presso ciascuna stazione e lungo
gran parte del tracciato.
Tutte le rappresentanze dei combattenti, delle vedove e delle madri dei Caduti, con il Re in testa, e le
Bandiere di tutti i reggimenti attesero l’arrivo del convoglio nella Capitale e mossero incontro al Milite
Ignoto per renderGli solenne omaggio.
Il Feretro fu poi scortato da un gruppo di dodici decorati di Medaglia d'Oro fino alla Basilica di Santa Maria
degli Angeli, al cui interno rimase esposto al pubblico.
L’epilogo avvenne il 4 novembre 1921 con una solenne cerimonia.
Più di trecentomila persone accorsero per quel giorno a Roma da ogni parte d’Italia e più di un milione di
italiani fece massa sulle strade della Capitale.
Il corteo avanzò lungo Via Nazionale, lungo la quale erano rappresentati i soldati di tutte le armi e di tutti i
servizi dell’Esercito.
Dinanzi al gran monumento, in piazza Venezia, uno smisurato picchetto fu schierato in quadrato, mentre
335 Bandiere dei reggimenti attendevano il Feretro.
Prima della tumulazione, un soldato semplice pose sulla bara l’elmetto da fante.
I militari presenti e i rappresentanti delle nazioni straniere erano sull’attenti, mentre tutto il popolo in
ginocchio.
Il feretro del Milite Ignoto veniva quindi inserito nel sacello e così tumulato presso quel monumento che
poteva ora ben dirsi Altare della Patria.

[tratto dal sito internet
del Ministero della Difesa
www.difesa.it]
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SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 693/2021 del SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA ad oggetto:
CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL MILITE IGNOTO IN OCCASIONE DEL
CENTESIMO ANNIVERSARIO DELLA SOLENNE TUMULAZIONE PRESSO L'ALTARE DELLA
PATRIA AL VITTORIANO si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo
n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
San Benedetto Po li, 29/11/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(PRADELLA BARBARA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 71 del 29/11/2021

Oggetto: CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL MILITE IGNOTO IN OCCASIONE DEL
CENTESIMO ANNIVERSARIO DELLA SOLENNE TUMULAZIONE PRESSO L'ALTARE DELLA PATRIA AL
VITTORIANO.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 10/12/2021 e sino al 25/12/2021 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 10/12/2021

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 71 del 29/11/2021

Oggetto: CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL MILITE IGNOTO IN OCCASIONE
DEL CENTESIMO ANNIVERSARIO DELLA SOLENNE TUMULAZIONE PRESSO L'ALTARE DELLA
PATRIA AL VITTORIANO.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 10/12/2021 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 21/12/2021

San Benedetto Po li, 21/12/2021
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(MALACARNE LORENZA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 71 del 29/11/2021

Oggetto: CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL MILITE IGNOTO IN OCCASIONE DEL
CENTESIMO ANNIVERSARIO DELLA SOLENNE TUMULAZIONE PRESSO L'ALTARE DELLA PATRIA AL
VITTORIANO.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 10/12/2021 e sino al 25/12/2021 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 27/12/2021
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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