DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 13 DEL 12/05/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
NELL’ESERCIZIO DEI POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA AL "MILITE IGNOTO"
L’anno 2021 addì 12 del mese di maggio alle ore 16:15 in Vigarano Mainarda, presso la Residenza
Municipale nell’Ufficio del Commissario, il Dr. MASSIMO DI DONATO, nominato con Decreto n.
67172 del Prefetto della Provincia di Ferrara Prot. n. 0067176 in data 05/10/2020 e con Decreto
del Presidente della Repubblica in data 28.10.2020 si è riunito per deliberare su quanto in oggetto
indicato

Partecipa il Segretario Comunale
presente verbale

Dr. MECCA VIRGILIO il quale provvede alla redazione del

Unità Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E
CIMITERIALI - SERV. ALLA PERSONA

Oggetto: CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA AL "MILITE IGNOTO"
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ASSUNTI I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il vigente Regolamento Comunale per il conferimento delle onorificenze, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 dell’ 08 maggio 2021 che disciplina il conferimento
della cittadinanza onoraria a persone in vita che, con opere concrete nel campo delle scienze,
delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere
sociale, assistenziale e filantropico, con particolare collaborazione alle attività della pubblica
amministrazione, con atti di coraggio e di abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato al
Comune di Vigarano Mainarda, sia rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale
virtù, sia servendone con disinteressata dedizione le singole istituzioni;
Viste le richieste:
• dell’Associazione Nazionale dei Bersaglieri Sez. Alto Ferrarese e dell’ANCI Associazione
Nazionale Comuni Italiani prot. 16781 del 10.12.2020;
• del Generale Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna Davide Angrisani
con nota agli atti prot. 5577 del 16.04.2021, si fa latore della proposta del Gruppo delle
Medagli d’Oro al Valor Militare d’Italia, appoggiata dallo Stato Maggiore della Difesa, di
promuovere presso tutti i Comuni d’Italia, il conferimento della Cittadinanza Onoraria al
“Milite Ignoto”;
Dato atto che tale proposta, nell’approssimarsi del centenario della traslazione del Milite Ignoto (4
novembre 2021), si prefigge 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;
Rilevato pertanto che tale proposta non rientra nella fattispecie disciplinata dal sopracitato
regolamento comunale e nel procedimento ivi contemplato, ma assume una valenza sovra
comunale ed uno speciale simbolismo posto nella transizione metaforica dalla figura del Soldato, a
quella del Popolo e infine a quella della Nazione;
Ritenuto di dover aderire alla proposta segnalata dal Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare
d’Italia, appoggiata dallo Stato Maggiore della Difesa a tutti i Comuni italiani per l’alto valore
simbolico dell’iniziativa, conferendo la cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto”, al fine di esprimere,
in tal modo, i sentimenti della Comunità Vigaranese nell’identificare un militare sconosciuto caduto
combattendo per la Patria in un proprio cittadino;
Richiamata la Circolare del Ministero dell’Interno Miacel n. 6 del 02.05.1996, la quale individua il
Consiglio Comunale quale organo competente a concedere la cittadinanza onoraria, trattandosi di
“manifestazione di riconoscimento di gratitudine da parte di una determinata collettività locale” e
poiché costituisce “oggetto di una libera ed autonoma determinazione delle amministrazioni
comunali”;
Acquisito il solo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed omesso il parere di regolarità
contabile, data la natura dell'atto che è privo di riflessi anche indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

DELIBERA
1. Di aderire alla proposta di conferimento della cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto” promossa
dal Gruppo delle Medaglie d’Oro al valor Militare d’Italia appoggiata dallo Stato Maggiore della
Difesa, segnalata dall’Associazione Nazionale Bersaglieri, dall’ANCI e dal Comandante Generale
della Legione Carabinieri Gen.B. Davide Angrisani, qui allegate per costituirne parte integrante e
sostanziale ;
2. Di conferire pertanto la cittadinanza onoraria del Comune di Vigarano Mainarda al “Milite Ignoto”
per le seguenti ragioni: così come cento anni fa 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 in ogni luogo della Patria si possa orgogliosamente riconoscere la
“paternità” di quel Caduto;
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134,
comma 4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Massimo Di Donato

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Virgilio Mecca

