COMUNE di SAVONA
Estratto del verbale del

C O N S I G LI O C O M U NALE
DELIBERAZIONE N. 28 DEL 29/06/2021

OGGETTO:

CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA DELLA CITTA' DI
SAVONA AL MILITE IGNOTO

L’anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 15:08, in Savona, con una
parte dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Consiliare, sita nel Palazzo
Civico, ed una parte in collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma
1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dal Provvedimento del Presidente del Consiglio
Comunale n. 1 del 16 marzo 2020, e dal D.P.C.M. 18 ottobre 2020, convocato in via ordinaria ai
sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai
Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA *
ADDIS ANDREA
ALLEGRA GIOVANNI
APICELLA PAOLO
BATTAGLIA CRISTINA
BERTOLAZZI GIANCARLO *
BUSSALAI LUIGI
CICCARELLI CAMILLA
DALLAGLIO ALDA *
DEBENEDETTI MILENA
DELFINO ANDREINO
DELL'AMICO MAURO
DELUCIS ALESSANDRO
DIASPRO SALVATORE
DI PADOVA ELISA
DOGLIOTTI GIANCARLO
GHISO FIORENZO
PRESENTI N. 29

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

GIUSTO RENATO *
KARUNARATNE SUJATA
MAIDA GIOVANNI
MARABOTTO ALBERTO
MARTINO EMILIANO
MELES MANUEL
OLIN ELDA
PASQUALI BARBARA
RAVERA MARCO
REMIGIO ALFREDO *
ROSSI SILVIO
SACCONE TINELLI SIMONA
SPIVAK YULIYA
VENTURELLI ALESSANDRO
VENTURINO MATTEO
VERSACE FRANCESCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

ASSENTI N. 4

Dal verbale della seduta risultano assenti al voto i seguenti consiglieri: ADDIS ANDREA,
MARTINO EMILIANO, SPIVAK YULIYA, VENTURINO MATTEO.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio: Dott. GIUSTO RENATO.
Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA DELLA CITTA' DI SAVONA AL
MILITE IGNOTO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
•
all'indomani della fine della Prima Guerra Mondiale, per onorare i 651.000
soldati italiani che avevano perso la vita durante il conflitto e, in particolar
modo, dare degna sepoltura e riconoscimento di tutti gli onori a coloro per i
quali non era stato possibile pervenire all'identificazione, il Parlamento
Italiano, all’unanimità e senza dibattito, approvò la Legge 11 agosto 1921 n.
1075 recante “La sepoltura in Roma, sull'altare della Patria, della Salma di
un Soldato Ignoto caduto in Guerra” che, all'art. 1 disponeva, a cura dello
Stato, la solenne tumulazione al Vittoriano della salma di un soldato
sconosciuto caduto in combattimento.
Una Commissione, appositamente istituita, di militari decorati di Medaglia
d’Oro al Valor Militare, individuò i resti di undici Soldati non identificati. Le
undici bare furono raccolte nella Basilica di Aquileia, dove il 28 ottobre Maria
Bergamas, madre di Antonio, caduto in battaglia e risultato disperso, scelse per
tutti gli Italiani il simbolo dell'intero popolo. La bara giunse a Roma su uno
speciale convoglio ferroviario il 2 novembre, dopo avere toccato città e paesi
d’Italia ed avere ricevuto l'omaggio di tutti, senza distinzione di credo,
religioso o politico.
La commissione compì ogni possibile sforzo affinchè non fosse possibile
individuare la provenienza territoriale del Caduto, nè il Reparto o la Forza
Armata di appartenenza: l'unico requisitio assunto come imprescindibile,
necessario ed inderogabile era la Sua italianità;
•
con il Regio Decreto del 1° novembre 1921, fu conferita al Milite Ignoto la
Medaglia d'Oro al valor Militare con la seguente motivazione:
“Degno figlio di una stirpe prode e di una millenaria civiltà, resistette
inflessibile nelle trincee più contese, prodigò il suo coraggio nelle più cruente
battaglie e cadde combattendo senz'altro premio sperare che la vittoria e la
grandezza della Patria”.
24 maggio 1915 - 4 novembre 1918
e, il 4 novembre 1921, dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri
il feretro, dopo essere stato visitato da decine di migliaia di persone, fu
scortato all’Altare della Patria. Portato a spalla da Decorati al Valore, fu
tumulato nel monumento ove tuttora il Soldato riposa, incarnando il coraggio,
il valore, la dedizione, il sacrificio suo e di tutti i soldati caduti con lui.
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Considerato che durante il secolo trascorso dalla solenne tumulazione, l'immagine
del "Milite Ignoto" si è arricchita di nuovi contenuti, ponendosi come monito per le
nuove generazioni che trovano in essa l'ispirazione a ricercare e mantenere la pace,
anche secondo quanto previsto dall'art. 11 della Costituzione che recita "L'italia
ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come
mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente in condizioni di
parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento
che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le
organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo";
Preso atto che, in occasione del centenario della tumulazione del Milite Ignoto nel
Sacello dell'Altare della Patria che verrà celebrato il 4 novembre di quest'anno, il
Presidente di ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, a seguito
dell'iniziativa "Milite Ignoto, Cittadino d'Italia" promossa dell'Associazione
"Gruppo delle Medaglie d'Oro al Valor Militare" e su proposta di quest'ultima, ha
segnalato, con nota n. 93/SIPRICS/ARmcc-20 del 16 settembre 2020, il valore
dell'iniziativa a tutti i Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia, cui è seguita
ulteriore nota dello stesso tenore, prot. n. 12509/2021, di ANCI Liguria;
Valutato che:
•
la cittadinanza savonese nutre nei confronti dei Caduti di tutte le Guerre, un
particolare sentimento di vicinanza e affetto che manifesta, ascoltando in
silenzio, ogni sera alle ore 18.00, i 21 rintocchi -uno per ogni lettera
dell'alfabeto- della Campana del Monumento ai Caduti "Rintocchi Memorie",
dedicando un momento di consapevolezza e memoria collettive a tutte le
persone morte in guerra;
•
il conferimento della benemerenza della Cittadinanza onoraria della Città di
Savona al Milite Ignoto è volto a mantenere vivo il ricordo del sacrifico dei
tanti uomini caduti nel Primo Conflitto Mondiale e, più in generale, in tutte le
Guerre, cristallizzando tale ricordo nella memoria storica della Città e
riconoscendo al Milite Ignoto, identificato come "di nessuno" e proprio per
questo diventato "di tutti", un rapporto "filiale" con la nostra comunità
•
il Regolamento comunale per il conferimento della Cittadinanza onoraria e
delle benemerenze della Città di Savona nulla disciplina e nulla vieta in
merito al conferimento delle benemerenze a cittadini non più in vita;
Visti:
•
l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 che definisce le competenze del Consiglio
Comunale;
•
l'art. 1, comma 1, del Regolamento Comunale per il conferimento della
Cittadinanza onoraria e delle benemerenze della Città di Savona, ai sensi del quale è
disciplinato: “il conferimento della Cittadinanza onoraria e delle benemerenze della
Città di Savona destinate a:
•
a) cittadini italiani e stranieri senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua o
di professione religiosa;
•
b) Enti, Associazioni, Società, organismi e istituzioni, che si sono
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particolarmente distinti nei vari ambiti ed attività pubbliche e/o private o che
per il loro particolare ruolo o stato siano meritevoli di un civico solenne
riconoscimento”;
•
l'art. 2, comma 1, del Regolamento Comunale per il conferimento della della
Cittadinanza onoraria e delle benemerenze della Città di Savona che recita “La
Cittadinanza onoraria della Città di Savona è un istituto onorifico per chi, cittadino
italiano o straniero, si sia particolarmente distinto per l'impegno morale, civile,
sociale, culturale, sportivo e religioso nel campo delle scienze, delle lettere, delle
arti, dei diritti umani, dell'industria, del lavoro,della scuola, dello sport con
iniziative, realizzazioni e prestazioni che hanno particolarmente colpito e coinvolto
la Città di Savona e i suoi abitanti, o in azioni di alto livello in ambito nazionale o
internazionale a vantaggio della Nazione o della Umanità intera”;
•
l'art. 4, commi 1 e 2, del Regolamento Comunale per il conferimento della
della Cittadinanza onoraria e delle benemerenze della Città di Savona, secondo i
quali, rispettivamente:
•
“La Cittadinanza onoraria viene conferita dal Sindaco o suo delegato ed è
deliberata dal Consiglio Comunale con il voto favorevole di almeno 2/3 dei
suoi componenti”;
•
"La proposta di attribuzione della Cittadinanza onoraria può essere avanzata
dal Sindaco o da almeno un terzo dei consiglieri Comunali. Può altresì essere
presentata al Sindaco da Enti, Associazioni, Comitati, Organismi di
partecipazione riconosciuti o altre Istituzioni" ;
•
l'art. 6, comma 1, del Regolamento Comunale per il conferimento della della
Cittadinanza onoraria e delle benemerenze della Città di Savona che recita:
“L'onorificenza per la Cittadinanza onoraria consiste in:
•
un oggetto di decoro o targa portante lo stemma e scritta “Città di Savona”,
la scritta “Cittadinanza Onoraria”, il nome e cognome del conferito e la
data.
•
una pergamena con stemma e scritta “Città di Savona” e l'attestazione del
Sindaco che, in esecuzione della pronuncia del Consiglio Comunale,
conferisce la cittadinanza onoraria. Nella pergamena vanno riportate, anche
in sunto, le motivazioni della onorificenza nonché le generalità
dell'insignito”;
Ritenuto pertanto che:
•
sia opportuno aderire all'invito di ANCI – Associazione Nazionale Comuni
Italiani a conferire la benemerenza della Cittadinanza onoraria al Milite
Ignoto;
•
il Milite Ignoto incarni il coraggio, il valore, la dedizione, il sacrificio dei
caduti in tutte le Guerre, simbolo delle vittime di tutti i conflitti armati e delle
sofferenze da queste causate, esempio di alto valore civile e morale;
•
il conferimento dovrà avvenire "alla memoria" durante apposita cerimonia, in
forma ristretta stante il permanere delle restrizioni pandemiche in materia di
pubblico assembramento, dando pubblicità successiva all'evento materiale, in
parziale deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 5, del predetto
Regolamento, necessitata ex lege;
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Dato atto che l'approvazione del suindicato riconoscimento comporterà
esclusivamente una spesa per l’acquisto di una pergamena con stemma e scritta
“Città di Savona” e l'attestazione del Sindaco che, in esecuzione della pronuncia del
Consiglio Comunale, conferisce la Cittadinanza onoraria, prevista ai sensi dell’art. 6
del Regolamento Comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria e delle
benemerenze della Città di Savona, spesa stimata in misura non superiore ad €
50,00=, che troverà riferimento nell’ordinario stanziamento del capitolo 92.000
“Feste Nazionali e solennità civili – Acquisto di beni” del PEG 2021-2023, esercizio
2021;
Formula la seguente proposta di deliberazione:

•

•

•

•

•

di accogliere favorevolmente la proposta del Sindaco Ilaria Caprioglio di
conferimento della Cittadinanza onoraria della Città di Savona al Milite
Ignoto, come da nota interna prot. int. n. 39961 del
15 giugno 2021,
allegato "A" alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale,
ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Regolamento comunale per il conferimento
della Cittadinanza onoraria e delle benemerenze della Città di Savona;
di autorizzare, pertanto, il Sindaco ad adottare con proprio Decreto il
conferimento della benemerenza, con le motivazioni dell'onorificenza;
di prevedere che il conferimento della benemerenza in oggetto consista in una
pergamena con stemma e scritta “Città di Savona” e con attestazione del
Sindaco che, in esecuzione della pronuncia del Consiglio Comunale,
conferisce la Cittadinanza onoraria, recante, anche con formula sintetica, gli
estremi ed il contenuto del Decreto del Sindaco, con le motivazioni della
benemerenza nonché le generalità dell'insignito le motivazioni
dell'onorificenza come previsto dall'art. 6, comma 1 del Regolamento
Comunale per il conferimento della Cittadinanza onoraria e delle
benemerenze della Città di Savona;
di consentire che il conferimento "alla memoria" della Cittadinanza onoraria
avvenga durante apposita cerimonia partecipata con varie forme pubblicitarie
e con l'intervento della cittadinanza, come previsto dall'art. 4, comma 5 del
Regolamento Comunale per il conferimento della Cittadinanza onoraria e
delle benemerenze della Città di Savona, ovvero, in deroga a tale norma
necessitata ex lege, in forma ristretta, qualora dovessero permanere le
restrizioni pandemiche in materia di pubblico assembramento, dando
pubblicità successiva all'evento materiale;
di prendere atto che la spesa per la realizzazione della suindicata pergamena è
stimata in misura non superiore ad € 50,00=, che troverà riferimento
nell’ordinario stanziamento del capitolo 92.000 “Feste Nazionali e solennità
civili – Acquisto di beni” del PEG 2021-2023, esercizio 2021.
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•

di pubblicizzare l'iniziativa nelle più ampie forme, così come previsto dall'art.
4, comma 5 del suindicato Regolamento, restringendo tuttavia le modalità di
conferimento come più sopra indicato in caso di persistente vigenza della
normativa le restrizioni pandemiche in materia di pubblico assembramento.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta deliberativa n. 3379 del 16 giugno 2021, formulata dalla Giunta
Comunale;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 49
del D.Lgs. 267/2000, nonché le osservazioni in merito alla conformità del presente atto alle leggi,
allo Statuto ed ai regolamenti, formulate ex art. 39 del vigente Statuto Comunale;
Dato atto che sulla proposta deliberativa in oggetto è stato acquisito il parere della
Prima Commissione Consiliare permanente che, nella seduta del 21 giugno 2021, ha espresso
parere favorevole;
Sentiti gli interventi di cui al verbale della seduta;
Ritenuto che la proposta deliberativa di cui trattasi sia meritevole di approvazione;
Con votazione, espressa per appello nominale, il cui esito viene così accertato e proclamato
dal Presidente:
29 (Non sono presenti al voto i Consiglieri Addis Andrea, Martino Emiliano,

Presenti:

n.

Astenuti:

n.

0

Votanti:

n.

29

Voti favorevoli:

n.

24

Voti contrari:

n.

5 Debenedetti Milena, Delfino Andreino, Diaspro Salvatore, Meles Manuel,

Spivak Yuliya, Venturino Matteo)

Ravera Marco

DELIBERA

•

di accogliere favorevolmente la proposta del Sindaco Ilaria Caprioglio di conferimento
della Cittadinanza onoraria della Città di Savona al Milite Ignoto, come da nota interna
prot. int. n. 39961 del 15 giugno 2021, allegato "A" alla presente deliberazione, quale parte
integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Regolamento comunale per il
conferimento della Cittadinanza onoraria e delle benemerenze della Città di Savona;

•

di autorizzare, pertanto, il Sindaco ad adottare con proprio Decreto il conferimento della
benemerenza, con le motivazioni dell'onorificenza;

•

di prevedere che il conferimento della benemerenza in oggetto consista in una pergamena
con stemma e scritta “Città di Savona” e con attestazione del Sindaco che, in esecuzione
della pronuncia del Consiglio Comunale, conferisce la Cittadinanza onoraria, recante,
anche con formula sintetica, gli estremi ed il contenuto del Decreto del Sindaco, con le
motivazioni della benemerenza nonché le generalità dell'insignito le motivazioni
dell'onorificenza come previsto dall'art. 6, comma 1 del Regolamento Comunale per il
conferimento della Cittadinanza onoraria e delle benemerenze della Città di Savona;

•

di consentire che il conferimento "alla memoria" della Cittadinanza onoraria avvenga
durante apposita cerimonia partecipata con varie forme pubblicitarie e con l'intervento
della cittadinanza, come previsto dall'art. 4, comma 5 del Regolamento Comunale per il
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conferimento della Cittadinanza onoraria e delle benemerenze della Città di Savona,
ovvero, in deroga a tale norma necessitata ex lege, in forma ristretta, qualora dovessero
permanere le restrizioni pandemiche in materia di pubblico assembramento, dando
pubblicità successiva all'evento materiale;
•

di prendere atto che la spesa per la realizzazione della suindicata pergamena è stimata in
misura non superiore ad € 50,00=, che troverà riferimento nell’ordinario stanziamento del
capitolo 92.000 “Feste Nazionali e solennità civili – Acquisto di beni” del PEG 2021-2023,
esercizio 2021.

•

di pubblicizzare l'iniziativa nelle più ampie forme, così come previsto dall'art. 4, comma 5
del suindicato Regolamento, restringendo tuttavia le modalità di conferimento come più
sopra indicato in caso di persistente vigenza della normativa le restrizioni pandemiche in
materia di pubblico assembramento.
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Il Presidente del Consiglio
Dott.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

GIUSTO RENATO

BACCIU LUCIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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