Comune di VIANO
Cod.ente 35044

Deliberazione di Consiglio Comunale Numero 23 del 30/06/2021
Oggetto: CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA DEL COMUNE DI
VIANO AL “MILITE IGNOTO”
L’anno 2021 addì 30 del mese di Giugno alle ore 20:45 nella sala consiliare sita a Viano in
Via S.Polo, 1, con parziale presenza dei Consiglieri ed in modalità streaming per gli altri,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento
sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano :
Cognome e Nome

Qualifica

Presente Cognome e Nome

Qualifica

Presente

BORGHI NELLO

Sindaco

SI

FRIGGIERI
VERUSCA

Consigliere

SI

BAGNI ELISA

Consigliere

SI

PREDIERI
FEDERICO

Consigliere

SI

CONSOLINI
STEFANO
MASSIMILIANO

Consigliere

SI

MORI LAURA

Consigliere

SI

CAMPANI PATRICK

Consigliere

SI

GUIDETTI MATTEO

Consigliere

AG

GUIDETTI MONIA

Consigliere

SI

BENEVELLI
ALESSANDRO

Consigliere

SI

SPLENDORE
ROSALIA

Consigliere

SI

FERRARI MAURIZIO

Consigliere

AG

FERRARI MAURO

Consigliere

SI

Assiste Il Vice Segretario Comunale Cristina Ghidoni.
il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Nello Borghi
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
Vengano designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg:
CONSOLINI STEFANO MASSIMILIANO, SPLENDORE ROSALIA, BENEVELLI
ALESSANDRO

CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA DEL COMUNE DI VIANO AL
“MILITE IGNOTO”

IL CONSIGLIO COMUNALE
Illustra il Sindaco;
Premesso che:


Il Milite Ignoto è un militare morto in una guerra il cui corpo non è stato identificato e
che si pensa non potrà mai essere identificato. La sua tomba è una sepoltura
simbolica che rappresenta tutti coloro che sono morti in un conflitto e che non sono
mai stati identificati;



Il 4 novembre 2021 ricorrerà il primo centenario della traslazione del Milite
Ignoto nel Sacello dell’Altare della Patria;



Nel corso degli anni quel soldato “di nessuno” è diventato, come nelle
intenzioni dei promotori, “di tutti”: simbolo del sacrificio e del valore dei
combattenti della Prima Guerra Mondiale e, successivamente, di tutti i caduti
per la Patria;



Nel 1921, venne conferita al Milite Ignoto la medaglia d’oro al valore 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 della patria”;



Il Milite Ignoto, insieme al Tricolore e all’Inno Nazionale, costituisce uno dei
simboli maggiormente aggregativi della nostra Patria e della nostra
Repubblica;

Considerato che:
 in vista di tale anniversario, il Gruppo delle Medaglie d'oro al valor militare
d'Italia, in collaborazione con l'Associazione Nazionale comuni Italiani, ha
avviato il progetto “Milite Ignoto, cittadino d'Italia”
 l'ANCI, in data 6 marzo 2020, ha trasmesso a tutti i Sindaci italiani specifica
lettera d'invito per dare corso alla sopra descritta iniziativa;
Ritenuto, quindi, da parte dell'Amministrazione comunale di aderire a tale iniziativa, di
conferire al “milite ignoto” la cittadinanza onoraria del Comune di Viano;
Preso atto che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49
comma 1, e 147-bis comma 1, del D.lgs. 267/2000, il responsabile del settore affari
generali esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa;
Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione non necessita il parere

contabile ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.lgs. 267/2000, in
quanto l’atto non comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico–
finanziaria dell’Ente;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 267/2000;
UDITI i seguenti interventi:
Il Consigliere Benevelli interviene ed anticipa che il voto sel suo gruppo sarà favorevole
Tutti gli interventi sono stati registrati e consultabili al seguente link

https://www.comune.viano.re.it/2021/07/la-registrazione-dellaseduta-del-consiglio-comunale-del-30-giugno-2021/ .
e sono parte integrante di questo provvedimento;

Successivamente, con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n.0;.

DELIBERA

DI CONFERIRE da parte dell'Amministrazione comunale di Viano la cittadinanza
onoraria al “milite ignoto” per le motivazioni riportate in premessa (allegato A “storia
milite ignoto”);

DI DISPORRE che sia data notizia del conferimento di questa benemerenza con apposita
comunicazione sul sito istituzionale dell’ente;

DI PUBBLICARE il presente atto ai sensi dell’art. 23 del D.lg n. 33 del 14 marzo 2013.

La seduta è tolta alle ore 22.20

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto come segue

Il Sindaco

Il Vice Segretario

Nello Borghi

Cristina Ghidoni

