COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 19 del 17/02/2021
Proposta Deliberazione n. 21 del

17/02/2021

COPIA

Oggetto: Intitolazione di parte dell'attuale Piazza Marconi al "Milite Ignoto –
Medaglia d'oro al valor militare"

L'anno duemilaventuno il giorno diciassette del mese di febbraio alle ore 16:00
Solita sala delle Adunanze; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle
vigenti leggi sulle Autonomie Locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Signori:

ARGIOLAS SALVATORE
DEIDDA MARIA IGNAZIA
MARINI GIOVANNI
MEREU MANUELA
FULGHESU SALVATORE
Totale presenti n. 5

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Totale assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR LUIGI MELE.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott. SALVATORE ARGIOLAS,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che il 4 novembre prossimo ricorrerà il centenario della traslazione della salma del
Milite Ignoto presso l’Altare della Patria, quale simbolo degli oltre seicentocinquantamila soldati
italiani deceduti durante il primo conflitto mondiale;
Richiamate le Leggi che regolano la toponomastica ed in particolare Legge 23.06.1927 n. 1188, il
RDL 10.05.23 n. 1158 convertito nella Legge 17.04.25 n. 473, nonché il D.P.R. 30.05.89 n. 223;
Vista la nota inviata al Sindaco del Comune di Laconi (Prot. n. 340 del 14.01.2021) da parte del
Referente per l’informazione, la consulenza ed il supporto alle Amministrazioni comunali della
Regione Sardegna per il Gruppo delle Medaglie d’oro al Valor Militare d’Italia di presentazione
delle iniziative inerenti il Progetto “Milite Ignoto, Cittadino d’Italia (1921-2021). Commemorazione
del centenario della traslazione del Milite Ignoto nel saccello dell’Altare della Patria”;
Vista la nota n. 428 del 20.01.2021 con la quale il Generale di Divisione del Comando Militare
Esercito Sardegna ricorda al Sindaco di Laconi la ricorrenza del centenario della sepoltura del
Milite Ignoto;
Considerato che anche il Presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani, con nota del
03.03.2020 ha segnalato ai Sindaci di tutti i Comuni Italiani le iniziative promosse a vario titolo in
occasione del centenario del Milite Ignoto;
Preso atto che fra le attività proposte ai Comuni d’Italia vi è la possibilità di intitolare al “Milite
Ignoto - Medaglia d’Oro al Valor Militare” vie, piazze o altri luoghi pubblici al fine di riconoscere in
ogni luogo d’Italia la “paternità” di quel caduto;
Considerato, altresì, come il soldato voluto come “di nessuno” sia divenuto patrimonio “di tutti” a
ricordo del valore e del sacrificio di tutti i combattenti della prima guerra mondiale e,
successivamente, di tutti i caduti per la Patria;
Ritenuta pertanto la richiesta meritevole di accoglimento e intitolare la parte dell’attuale Piazza
Marconi, ove è ubicato il Monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale, al “Milite Ignoto –
Medaglia d’oro al valor militare”;
Vista la Legge del 23.06.1927 n. 1188 “Toponomastica stradale e monumenti a personaggi
contemporanei” che disciplina la possibilità di nuove attribuzioni onomastiche a strade e piazze,
previa autorizzazione del Prefetto;
Ritenuto pertanto di avviare il procedimento di richiesta di autorizzazione alle autorità
competenti contestualmente provvedendo a dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi 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;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa
-

di intitolare la parte dell’attuale Piazza Marconi ove è ubicato il Monumento ai Caduti della
Prima Guerra Mondiale al “Milite Ignoto – Medaglia d’oro al valor militare”;

-

di partecipare il presente atto al Prefetto di Nuoro per la finalità di cui all’art. 1 della Legge
23.06.1927 n. 1188;

-

di partecipare successivamente l’atto a tutti gli uffici comunali ed agli enti pubblici interessati;

-

di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 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, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione viene
trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.
LA GIUNTA COMUNALE
Con successiva votazione, ad unanimità espressa con alzata di mano;
DELIBERA
di dichiarare la presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Laconi, 17/02/2021

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Salvatore Argiolas

F.to Dottor Luigi Mele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 19/02/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 19-02-21

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. LUCA MURGIA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 19-02-21

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTTOR LUIGI MELE
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