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In data

Deliberazione n. 

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione.

APPROVAZIONE DEL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA AL "MILITE IGNOTO" IN 
OCCASIONE DEL CENTENARIO DELLA TRASLAZIONE E DELLA TUMULAZIONE DELLA SUA SALMA NEL 
SACELLO  DELL'ALTARE DELLA PATRIA (4 NOVEMBRE 2021)

L'anno DUEMILAVENTUNO questo giorno VENTISETTE del mese di OTTOBRE alle ore 18:30 
convocato con le prescritte modalità, presso la Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale.
L’odierna seduta Consiliare si terrà in “presenza fisica contingentata e mista”, in aderenza alle disposizioni 
emergenziali,  ai sensi dei seguenti provvedimenti: art.75 del D.L. 18 del 17/03/2020 convertito nella 
Legge 27 del 24/04/2020 - D.L. 19 del 25/03/2020 convertito nella Legge 35 del 25/05/2020 - D.L. 33 del 
16/05/2020 convertito nella Legge 74 del 14/07/2020 - DPCM del 18/10/2020 - Circolare Ministero 
dell'Interno del 27/10/2020. Anche il pubblico sarà in presenza contingentata. Ai fini di trasparenza 
amministrativa l’odierna seduta verrà, comunque, trasmessa in diretta streaming (solo audio) sul sito 
istituzionale del Comune.

Risultano all'appello nominale:

PresenzaCognome e Nome

SSCARPELLI ANGELO

SSCARPELLI PASQUALE

SBECCARIA LUCIANO GIUSEPPE

SBASCO PAOLA

SLANDENA EMANUELA

SGIROLETTI MAURO

SBENELLI GIORGIO AGOSTINO

SCRISTIANI EMANUELE GIUSEPPE

SVITTONI GIUSEPPE

SFRANCESCHINI PAOLO

SRIVA MARCO ANGELO

SPARNI VERONICA

SINGIARDI GIAMPIETRO

Assenti n. 0Presenti in sede n. 13 Presenti in collegamento n. 0

Partecipa alla seduta l'Assessore esterno PIACENTINI ALICE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, 
del D.Lgs. 267/2000) il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott. Ficarelli Mario.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. SCARPELLI ANGELO in qualità di SINDACO assume la 
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra 
indicato.



Il Sindaco invita il Consiglio Comunale a trattare l’argomento in oggetto. 
 
OMISSIS (il testo dell’eventuale dibattito e dichiarazione di voto verrà riportato nella delibera di approvazione 
del verbale integrale della seduta consiliare). 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 PREMESSO che il prossimo 4 novembre 2021 ricorre il centesimo anniversario della solenne 
traslazione e tumulazione del Milite Ignoto presso l’Altare della Patria, al Vittoriano. L'evento fu promosso dal 
Parlamento dopo la conclusione del primo conflitto mondiale, nel corso del quale persero la vita circa 
650mila militari italiani, con l'approvazione della legge 11 agosto 1921, n°1075, “per la sepoltura in Roma, 
sull’Altare della Patria, della salma di un soldato ignoto caduto in guerra”, al fine di onorare i sacrifici e gli 
eroismi della collettività nazionale nella salma di un soldato sconosciuto e non di un condottiero vittorioso; 

 
 CONSIDERATO che, dopo un secolo, celebrare il Milite Ignoto significa rendere omaggio alla forza, 
al valore e alla tenacia di tutti coloro che, in ogni tempo, e in ogni occasione, si sono sacrificati per la Patria e 
non hanno potuto essere confortati nel momento dell’addio; 

 
 ATTESO che la proposta di commemorare il Milite Ignoto è stata avanzata dal Gruppo delle 
Medaglie d’Oro al Valore Militare d’Italia e dall’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani - istituzioni 
impegnate in prima linea a difendere i valori fondanti dei Comuni, affinché la ‘genitorialità’ di quel Milite, 
allora scelto volutamente in quanto ‘Ignoto’ perché tutti potessero attribuirgli il volto di un loro congiunto, sia 
oggi premurosamente riconosciuta e orgogliosamente rivendicata da ciascun Municipio; 
 
 VISTI i criteri per il conferimento della Cittadinanza onoraria del Comune di Sergnano di cui al 
Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n°56 del 27.07.2016; 
 
 TENUTO conto che il conferimento della Cittadinanza onoraria, espressione dei sentimenti di 
riconoscimento e gratitudine di una collettività, si annovera tra le competenze del Consiglio Comunale; 
 
       ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi 
dell’art.49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.08.2000, n. 267 (TUEL);  
 

Effettuata la votazione qualificata ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Regolamento Consiliare sopra 
richiamato, presenti n. 13 Consiglieri, con voti contrari n. 0, Consiglieri astenuti n.0, favorevoli n.13, espressi 
in forma palese; 

DELIBERA 

1) DI APPROVARE, per le ragioni meglio descritte in premessa, il conferimento dell’onorificenza della 
Cittadinanza Onoraria di Sergnano al “Milite Ignoto” in occasione del I centenario della traslazione e 
tumulazione prevista per il 4 novembre 2021. 

 

Successivamente, il Consiglio, valutata l’urgenza di provvedere in merito allo scopo di rendere efficace sin 
da subito il presente atto, con ulteriore separata votazione presenti n.13 Consiglieri, e con voti contrari n.0, 
astenuti n.0, favorevoli n. 13, espressi in forma palese, si dichiara immediatamente eseguibile il presente 
provvedimento ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL). 
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DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di CREMONA

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Nr. 50 27/10/2021Del

APPROVAZIONE DEL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA AL "MILITE 
IGNOTO" IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DELLA TRASLAZIONE E DELLA 
TUMULAZIONE DELLA SUA SALMA NEL SACELLO  DELL'ALTARE DELLA PATRIA (4 

OGGETTO

20/10/2021 Il Responsabile del Servizio

 FERRARINI ELENA

Data

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE  e l’attestazione di  compatibilità del 
programma dei pagamenti con le regole di finanza pubblica e con gli stanziamenti di Bilancio, 
esprime parere: 

Data

FAVOREVOLE

 UBERTI FOPPA BARBARA

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI20/10/2021

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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OGGETTO:

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Sig. SCARPELLI ANGELO DOTT. FICARELLI MARIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Il presente verbale viene così sottoscritto:


		2021-10-29T10:51:10+0200
	SCARPELLI ANGELO


		2021-10-29T10:59:32+0200
	FICARELLI MARIO




