COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia del Consiglio Comunale
N° 9 del 24/02/2021
Proposta Deliberazione n. 10 del

18/02/2021

Oggetto: Conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventiquatto del mese di febbraio alle ore
17:30 nel Comune di Laconi, Casa comunale. Convocato con appositi avvisi
scritti da parte del Presidente Dott. Argiolas Salvatore a norma del D. Lgs. 18
Agosto 2000, n° 267, e dell’art. 24 del vigente Regolamento del Consiglio, e
notificati ai sensi di legge e di regolamento dal messo comunale, il Consiglio
Comunale si è riunito nelle persone dei signori:

ARGIOLAS SALVATORE

P

SULIS BARBARA

P

DEIDDA MARIA IGNAZIA

P

SERRA LIVIO

P

MARINI GIOVANNI

P

MEREU MANUELA

P

FULGHESU SALVATORE

P

MELIS PIETRO

P

MELIS VITTORIO

P

MELOSU GIULIO

P

DORE NICOLETTA

P

CORONGIU SIMONA

P

FULGHESU FAUSTO

P

Totale Presenti: 13

Totali Assenti: 0

Consiglieri assegnati al Comune N. 12 oltre il Sindaco, totale 13.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dottor Luigi Mele.
Il Sindaco Dott. Salvatore Argiolas assume la presidenza e, constatato legale il numero
degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con nota assunta al protocollo di questo ente al n. 428 del 20.01.2021 il
Comando Militare Esercito Sardegna, nel ricordare il centenario della sepoltura del Milite
Ignoto, simbolo di tutti i caduti di ogni tempo e luogo per la Patria, ha invitato i comuni
della Sardegna a valutare la possibilità di concedere il riconoscimento della “cittadinanza
onoraria” o analogo riconoscimento, al Milite Ignoto, quale gesto di valore storico, morale,
e sociale che contribuirebbe a tenere viva la memoria di quello che, insieme al Tricolore e
all’Inno Nazionale, costituisce uno dei simboli maggiormente aggreganti della nostra
Repubblica;
Premesso che con nota acquisita al prot. 340 del 14.01.2021, il “Gruppo delle Medaglie
d’Oro al Valor Militare d’Italia” - invitava tutti i Comuni italiani ad aderire al progetto
“Milite Ignoto, Cittadino Italiano” (1921-2021), consistente nel conferimento da parte dei
Comuni d’Italia della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, in occasione della ricorrenza
del centenario della traslazione del Milite Ignoto nel sacello dell’Altare della Patria, il
prossimo 04 novembre 2021;
Dato atto che con la conclusione del primo conflitto mondiale, nel corso del quale persero
la vita circa 650.000 militari italiani, il Parlamento approvò la legge n. 1075/1921 per la
sepoltura sull’Altare della Patria di Roma della salma di un soldato ignoto e ciò ha
consentito agli italiani di identificare una persona cara in quel militare sconosciuto;
Considerato che nel corso degli anni quel soldato “di Nessuno” è divenuto “di Tutti”
quale simbolo del sacrificio e del valore dei combattenti della prima guerra mondiale e
successivamente di tutti i caduti per la Patria;
Vista l’eccezionalità e l’unicità del progetto “Milite Ignoto, Cittadino Italiano”, che
persegue l’obiettivo di onorare degnamente il “Soldato ignoto caduto in guerra”, emblema
della nostra identità nazionale e simbolo della nostra Repubblica insieme al Tricolore e
all’Inno Nazionale; Atteso che la cittadinanza onoraria è un’onorificenza che può essere
concessa a chi si è distinto con il proprio impegno in opere, imprese, realizzazioni,
prestazioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell’Umanità intera e che pertanto
tra le motivazioni per il riconoscimento può essere contemplato uno specifico atto
straordinario di particolare rilievo, quale il sacrificio della propria vita per la difesa della
Patria di tutti i 650.000 caduti del primo conflitto mondiale e poi tutti i caduti per la Patria,
tutti rappresentati dal “Milite Ignoto”;
Preso atto del riconoscimento del valore dell’iniziativa da parte dell’A.N.C.I. e dell’invito
della stessa Associazione ad aderire all’iniziativa commemorativa;
Vista altresì la nota assunta al protocollo di questo ente al n. 428 del 20.01.2021 il
Comando Militare Esercito Sardegna, nel ricordare il centenario della sepoltura del Milite
Ignoto, simbolo di tutti i caduti di ogni tempo e luogo per la Patria, ha invitato i comuni
della Sardegna a valutare la possibilità di concedere il riconoscimento della “cittadinanza
onoraria” o analogo riconoscimento, al Milite Ignoto, quale gesto di valore storico, morale,
e sociale che contribuirebbe a tenere viva la memoria di quello che, insieme al Tricolore e
all’Inno Nazionale, costituisce uno dei simboli maggiormente aggreganti della nostra
Repubblica;
Vista la Deliberazione della G.C. n° 19 del 17.02.2021 avente ad oggetto: “Intitolazione di
parte dell'attuale Piazza Marconi al "Milite Ignoto – Medaglia d'oro al valor militare", con la quale
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”;

Visto il Regolamento comunale per il conferimento delle onorificenze, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 31 del 30.07.2003, il quale all’art. 2 dispone che
“Le onorificenze sono conferite a persone nate a Laconi o ivi residenti, o che abbiano comunque
giovato alla comunità laconese e dato lustro al suo nome” e all’art. 3 dispone che “La cittadinanza
onoraria …. Omissis …… può essere concessa solo a persone in vita”;
Ritenuto, in considerazione del mero valore simbolico dell’iniziativa, di poter comunque
provvedere al conferimento dell’onorificenza di cui trattasi, che per sua natura non può
che essere riconosciuta a persona non in vita;
Ritenuto di aderire all’iniziativa di conferimento della cittadinanza onoraria della
Comune di Laconi al “Milite Ignoto”;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo
Dott. Luca Murgia in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, riportato in calce al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
Presenti e Votanti 13
Assenti 0
Voti favorevoli unanimi, espressi per alzata mano:

DELIBERA
-

-

-

di accogliere la proposta del “Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia”,
in merito al conferimento da parte di tutti i Comuni d’Italia della cittadinanza onoraria
al Milite Ignoto, in occasione della ricorrenza del centenario della traslazione del
Milite Ignoto nel sacello dell’Altare della Patria, il prossimo 04 novembre 2021.
di aderire, pertanto, all’iniziativa commemorativa promossa dal “Gruppo delle
Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia”;
di conferire la cittadinanza onoraria del Comune di Laconi al “Milite Ignoto” in
occasione del centenario della traslazione dello stesso nel sacello dell’Altare della
Patria, che ricorrerà il prossimo 04 novembre 2021, confermano altresì quanto già
stabilito con la Deliberazione della G.C. n° 19 del 17.02.2021 avente ad oggetto:
“Intitolazione di parte dell'attuale Piazza Marconi al "Milite Ignoto – Medaglia d'oro al valor
militare";
di trasmettere il presente atto al Presidente della Repubblica e per conoscenza al:
Ministro della Difesa; Capo dello Stato Maggiore della Difesa; Presidente della
Regione Sardegna – Presidente della Provincia di Oristano; Prefetto di Oristano; Presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani; Commissario Generale per le
Onorificenze ai Caduti; Presidente del Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare
d’Italia; Comando Militare Esercito Sardegna.

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Laconi, 18/02/2021

F.TO DOTT. LUCA MURGIA

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 26/02/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE

Laconi, 26-02-21

F.TO DOTT. LUCA MURGIA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Laconi, 26-02-21

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTTOR LUIGI MELE
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