COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 40 DEL 10/06/2021
Oggetto: CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA AL "MILITE
IGNOTO".
L’anno duemilaventuno, il giorno dieci del mese di giugno alle ore 09:00, nell'apposita Sala
del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il Consiglio
Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento telematico
ed in modalità di videoconferenza.
Il Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, cede la parola al
Segretario Comunale Dott.ssa Eleonora Coppola presente presso la sede comunale che procede
ad effettuare l'appello nominale da cui risultano presenti il Sindaco ed il Consigliere Fiaschi
Leonardo presso la sede comunale e dei Consiglieri Kuzmanovic Srdan, Bassi Cecilia, Tortelli
Valentina, Morbis Daniela, Malquori Alessia, Capezzuoli Orlando, Razzi Rosetta e Salvadori Renata
in videoconferenza come dal prospetto che segue:
MARRUCCI ANDREA

Presente

MALQUORI ALESSIA

Presente

FIASCHI LEONARDO

Presente

CALONACI MATTEO

Assente

KUZMANOVIC SRDAN

Presente

MONTAGNANI FEDERICOAssente

BARTALINI GIANNI

Assente

CAPEZZUOLI ORLANDO Presente

BASSI CECILIA

Presente

RAZZI ROSETTA

Presente

TORTELLI VALENTINA

Presente

SALVADORI RENATA

Presente

MORBIS DANIELA

Presente

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Segretario COPPOLA ELEONORA.
Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Taddei Carolina.
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Oggetto: CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA AL "MILITE IGNOTO".
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che i Consigli Comunali possono riunirsi
in modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Presidente, delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale 27 marzo 2020, comunicato
in Consiglio Comunale con atto n. 1 del 8/04/2020 e modificato con provvedimento del 23
febbraio 2021, comunicato in Consiglio Comunale con atto n. 15 del 25/02/2021, con il
quale sono state definite le modalità e i criteri di svolgimento delle sedute del Consiglio
Comunale in videoconferenza e altre modalità telematiche, ai sensi dell’art. 73 del D.L.
18/2020;
Premesso che:
- la cittadinanza onoraria è un riconoscimento concesso da un Comune per celebrare una
persona, anche non residente, ritenuta legata alla città per nascita, per il suo impegno o
per essersi distinta particolarmente per le sue opere;
- la persona deve essersi distinta particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere,
delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere
sociale, assistenziale, filantropico od in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore
degli abitanti del Comune, rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale
virtù, o in azioni di alto valore a vantaggio della nazione e dell’umanità intera;
- le motivazioni del riconoscimento possono essere la nascita, i riconoscimenti sociali e
culturali, o uno specifico atto straordinario a cui la città attribuisca particolare rilievo;
- alla conclusione del primo conflitto mondiale, nel corso del quale persero la vita circa
650.000 militari italiani, il Parlamento approvò la legge 11 agosto 1921, n. 1075, per la
sepoltura in Roma, sull’Altare della Patria, della salma di un soldato ignoto, caduto in
guerra, del quale non fosse possibile individuare la provenienza “territoriale” e neppure il
reparto o la stessa forza armata di appartenenza. L’unico requisito assunto come
inderogabile fu quello della sua italianità;
- l’elemento di indeterminatezza, unito alla casualità della scelta finale della bara, tra undici
identiche, effettuata nella Basilica di Aquileia, da parte di Maria Bergamas, madre di un
militare caduto in combattimento, i cui resti non furono mai recuperati, consentì a tutti gli
italiani di identificare una persona cara in quel militare sconosciuto, sin dal passaggio del
treno speciale che lo trasportò da Aquileia a Roma e poi, il 4 novembre 1921, nel
momento della sua solenne tumulazione presso il sacello dell’Altare della Patria, al
Vittoriano;
Considerato che nel corso degli anni quel soldato “di nessuno” è divenuto “di tutti”, quale
simbolo del sacrificio e del valore dei combattenti, non solo della prima guerra mondiale,
ma di tutti i caduti per la Patria;
Dato atto che:
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- il Segretario Generale dell’A.N.C.I. con nota del 3 marzo 2020, su proposta del Gruppo
delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia, invitava tutti i Comuni d’Italia ad aderire
all’iniziativa di conferimento della cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto”;
- tale progetto eccezionale nella sua unicità, prevede, nell’approssimarsi del centenario
della traslazione del Milite Ignoto il 4 novembre 2021, il riconoscimento della paternità del
Soldato che per cent’anni è stato volutamente ignoto e che diventerà così Cittadino
d’Italia;
Tenuto conto dell’alto valore dell’iniziativa commemorativa in oggetto;
Dato atto che il conferimento della cittadinanza onoraria, espressione dei sentimenti di
riconoscimento e gratitudine di una collettività, si annovera tra le competenze del Consiglio
Comunale;
Tutto ciò premesso,
il Consiglio Comunale, nel rispetto dei valori della nostra Costituzione e dei valori
considerati universali per costruire una pace duratura che sono fondamento
dell’organismo internazionale UNESCO di cui la Città di San Gimignano ha l’importante
riconoscimento, intende con il conferimento della cittadinanza onoraria:
- considerare il “Milite Ignoto” simbolo di tutti i conflitti armati e monito delle coscienze a
non ripetere gli errori del passato;
- rendere omaggio a quanti hanno dato la vita durante i conflitti armati del Novecento
lottando per la libertà, la democrazia e per il valore della fratellanza che oggi più che mai
deve essere rinnovato e promosso soprattutto tra le nuove generazioni;
Ritenuto di aderire all’iniziativa di conferimento della cittadinanza onoraria al “Milite
Ignoto”;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso dal
responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;

Uditi gli interventi come da verbale di seduta;
Il Presidente invita i Capigruppo ad esporre le dichiarazioni di voto.
Il Consigliere Comunale Rosetta Razzi del Gruppo “Cambiamo San Gimignano”:
dichiarazione di voto favorevole.
Il Consigliere Comunale Cecilia Bassi del Gruppo “Centrosinistra Civico”: dichiarazione di
voto favorevole.
Tutto ciò premesso;
Con votazione favorevole unanime resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di
mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale;
DELIBERA
1. di aderire, per i motivi espressi in narrativa, all’iniziativa commemorativa proposta
dall’A.N.C.I. - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani su invito del “Gruppo delle
Medaglie d’Oro al valor Militare d’Italia”;
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2. di conferire, la cittadinanza onoraria del Comune di San Gimignano al “Milite Ignoto” in
occasione del centenario della traslazione del predetto presso il sacello dell’Altare della
Patria il prossimo 4 novembre c.a.;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Signor Presidente della Repubblica e per
conoscenza alle seguenti autorità:
- al Signor Ministro della Difesa
- al Signor Capo di Stato Maggiore della Difesa
- al Signor Prefetto della Provincia di Siena
- al Signor Presidente dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani
- al Signor Commissario Generale per le Onoranze ai Caduti
- al Signor Presidente del Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia
Successivamente;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione favorevole unanime resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di
mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale;
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente

Il Segretario

FIASCHI LEONARDO

COPPOLA ELEONORA
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 464/2021 del SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI,
CONTRATTI E UFFICIO CASA ad oggetto: CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA
ONORARIA AL "MILITE IGNOTO". si esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica.

25/05/2021
Sottoscritto dal Responsabile
(BARTOLONI VALERIO)
con firma digitale
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 464/2021 ad oggetto: CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA
ONORARIA AL "MILITE IGNOTO". si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere NON APPOSTO in ordine alla regolarita'
contabile.
Note:
01/06/2021
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Consiglio N. 40 del 10/06/2021
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA AL "MILITE IGNOTO"..
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 15/06/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione del Consiglio Comunale N. 40 del 10/06/2021
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA AL "MILITE
IGNOTO"..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 29/06/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale N. 40 del 10/06/2021

Oggetto: CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA AL "MILITE
IGNOTO"..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 15/06/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 13/07/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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