COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

N. 20 del registro
Data 17 marzo 2021

Oggetto: Conferimento della cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto”.

L'anno duemilaventuno, il giorno diciassette del mese di marzo, alle ore
10:00 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta
di prosecuzione, disciplinata dall'art.30 della L.R. n.9/86, quale risulta sostituito
dall'art.21 della L.R. n.26/93, in sessione ordinaria, che é stata partecipata ai
consiglieri nei modi e termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti nella
Regione Siciliana, risultano all'appello nominale chiamato dal Presidente del
Consiglio i sigg. Consiglieri:
1) Amato Paola
2)Arnone Angelo
3) Bonanno Giuseppe
4)Cerniglia Filippo
5)Cocchiara Agostino
6) D'Acquisto Rosalia
7) Falletta Sonia
8) Ferraro Antonino
PRESENTI N. 11

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

9) Ferraro Elisabetta
10)La Barbera Francesco
11) Romano Vincenzo
12) Stadarelli Rosalia
13) Strano Giusto
14) Tripoli Salvatore
15) Tubiolo Antonino
16) Vicari Giovanna

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

ASSENTI N. 5

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del citato comma
dell’art.30 della L.R. n.9/86, e successive modificazioni, assume la presidenza .
Ferraro Antonino, nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio Comunale.Assiste il Segretario Generale del Comune con funzione di verbalizzazione,
dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi.

Il SINDACO
Premesso
Che l’Associazione nazionale dei Comuni Italiani, su proposta del Gruppo delle
Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia, ha invitato tutti i comuni d’Italia ad aderire
all’iniziativa di conferimento della cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto”;
Che la proposta, nell’approssimarsi del centenario della translazione 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.
Ritenuto di aderire all’iniziativa, ritenendo di interpretare, in tal modo, i sentimenti
della nostra Comunità;
Ritenuta la propria competenza, in quanto massimo organo rappresentativo della
collettività e quindi titolato ad interpretare i sentimenti;
Vista la circolare Ministero dell’Interno del 02.05.1996;
Preso atto che il presente provvedimento è privo di riflessi anche indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto non è richiesto il
parere sulla regolarità contabile;
Visto l’O.A.EE.LL.;

Propone
1. Di aderire alla allegata proposta del Gruppo delle Medaglie d’Oro al valor
Militare d’Italia;
2. Di conferire pertanto la cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto” per le seguenti
ragioni:
Così come, cento anni fa, gli sforzi effettuati per fare in modo che quel Soldato, voluto
come “di nessuno”, potesse in realtà essere percepito come “di tutti”, al punto da
trasformarsi nella sublimazione del sacrificio e del valore dei combattenti della prima
guerra mondiale e successivamente di tutti i Caduti per la Patria, oggi è giunto il
momento in cui, in ogni luogo d’Italia, si possa orgogliosamente riconoscere la
“paternità” di quel Caduto.

Misilmeri 08.03.2021

Il proponente
F.to: dott. Rosario Rizzolo

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della
L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 08.03.2021

Il Responsabile dell’Area 1

F.to: dott. Antonino Cutrona

Il Presidente pone in trattazione l'argomento iscritto al n. 15 dell' o.d.g., avente
per oggetto: «Conferimento della cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto”».
Si da atto che sono presenti in aula n. 11 consiglieri, assenti n. 5 (Ferraro
Elisabetta, Bonanno Giuseppe, Tubiolo Antonino, Arnone Angelo, D'Acquisto
Rosalia) .
Per l'Amministrazione sono presenti gli assessori: Maria Concetta Fascella,
Agostino Cocchiara, Giovanni Lo Franco, Pietro Carnesi, Domenico Cammarata .
Interviene l'assessore Cammarata.
Terminato l'intervento, il Vice Presidente del Consiglio pone ai voti la proposta di
deliberazione.

Il Consiglio Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Conferimento della cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto”», predisposta
dall’unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal dott. Antonino Cutrona, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità
tecnica;
Visto l'esito della votazione espressa per alzata e seduta sulla proposta di
deliberazione che produce il seguente esito, accertato e proclamato dal Vice
Presidente con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati:
presenti

11

voti favorevoli

11

Delibera
- di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto:
«Conferimento della cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto”», il cui testo si
intende qui appresso interamente ritrascritto.-

Letto, approvato e sottoscritto.IL VICE PRESIDENTE

F.to. Antonino Ferraro
IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to: La Barbera Francesco
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: avv. Mariagiovanna Micalizzi
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì ______________________
IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì 24.03.2021
IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 24.03.2021 al 08.04.2021
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 09.04.2021
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 24.03.2021, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

