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Oggetto: CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL MILITE IGNOTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________________________________________________________________________

L’anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di Aprile alle ore 20:40 in modalità di
videoconferenza, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge,
si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in sessione ordinaria e seduta pubblica di prima
convocazione.
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Tra gli assenti risultano giustificati i Signori: //
Partecipano gli assessori: Crippa Giacomo, Corigliano Adriano, Ceppi Paola, Citterio Sara, Pozzi
Felice Teresio
Partecipa il Vice Segretario Dott. Marco Raffaele Casati.
Il Consigliere Stefano Tagliabue, assunta la presidenza ai sensi dell’art. 20 del vigente Statuto
Comunale e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato, posto al punto 10 dell’o.d.g.

Si dà atto che alle ore 22.00 ha effettuato l’accesso al collegamento il consigliere
Stagno.
Pertanto, al momento dell’illustrazione dell’argomento in oggetto risultano presenti in
videoconferenza n.15 consiglieri.
Il Presidente cede la parola all’Assessore all’Istruzione, Cultura, Sport, Politiche
Giovanili, Pari Opportunità e Politiche Temporali Sara Citterio per l’illustrazione
dell’argomento avente ad oggetto: “Conferimento cittadinanza onoraria al milite
ignoto” (cfr. la registrazione trascritta e depositata agli atti dell’ufficio Segreteria).
Chiusa la discussione,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:

il 4 novembre 2021 sarà celebrato il primo centenario della deposizione del
Milite Ignoto nel sacello dell’Altare della Patria, al Vittoriano, istituito con Legge
1075/1921;

il Milite ignoto, rispecchia e rappresenta la nostra identità nazionale, la
storia dell’Italia che con la Grande Guerra ha perso 650 mila militari italiani ed è il
simbolo di tutti i soldati caduti in tutti i conflitti nell’adempimento del loro dovere, in
modo particolare di tutti quei caduti che non sono mai tornati, neppure in una bara,
dalle loro famiglie;

il Segretario Generale dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani
(A.N.C.I.), con nota del 3 marzo 2020, su impulso del Gruppo delle Medaglie d’Oro al
Valor Militare d’Italia, ha invitato tutti i Comuni d’Italia a conferire l’onorificenza della
Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto, affinché il Soldato che per cent’anni è stato
volutamente ignoto, venga dopo un secolo considerato Cittadino d’Italia;
Ritenuto che il conferimento della Cittadinanza Onoraria del Comune di Giussano
al Milite Ignoto può costituire monito alle future generazioni e un richiamo all’impegno
per la pace e la concordia fra i popoli;
Considerato che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di
spesa o introito o riduzione di entrate a carico del Bilancio Comunale;
Visto l’art. 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali,
approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 in data 18 maggio 2020
che disciplina lo svolgimento delle sedute consiliari in modalità di videoconferenza;
Acquisito sulla relativa pratica, in attuazione dell'art. 49 del Testo Unico D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 il parere dichiarante la regolarità tecnica e contabile da parte
dei rispettivi Dirigenti di settore, nonché l’esito della verifica di conformità dell’azione
amministrativa da parte del Vice Segretario Generale di cui all’allegato “A” al presente
atto quale parte integrante e sostanziale;
Effettuata la votazione in merito alla proposta di deliberazione in oggetto, in
presenza di numero 15 consiglieri, che ha riportato il seguente esito:
- voti favorevoli
n.
15

- voti contrari
- consiglieri astenuti

n.
n.

//
//

In conseguenza della votazione che precede, resa in forma palese, per
dichiarazione verbale a seguito di appello nominale;
DELIBERA
1) di conferire, per i motivi esposti in premessa che qui si intendono richiamati e
trascritti, l’onorificenza della Cittadinanza Onoraria della Città di Giussano al
Milite Ignoto in occasione del centenario della traslazione e tumulazione del
Milite Ignoto nel sacello dell’Altare della Patria, al Vittoriano;
2) di trasmettere copia della presente deliberazione ad ANCI e al Gruppo delle
Medaglie d’oro al valor Militare d’Italia.
Effettuata inoltre la votazione in merito alla immediata eseguibilità della presente
deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in
presenza di n. 15 consiglieri, che ha riportato il seguente esito:
- voti favorevoli
n.
15
- voti contrari
n.
//
- consiglieri astenuti n.
//
In conseguenza della votazione che precede, resa in forma palese per
dichiarazione verbale a seguito di appello nominale
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
______________________

*

______________________

Allegati:
A) Pareri

Esaurita la votazione il Consiglio comunale osserva un minuto di silenzio in memoria del
milite ignoto.
Alle ore 01.15 il Presidente chiude la seduta rinviando per la prosecuzione degli
argomenti ancora da discutere alla data già prestabilita.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente
IL Presidente del Consiglio

IL VICE SEGRETARIO

Stefano Tagliabue

Dott. Marco Raffaele Casati

