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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  55  del registro Anno 2021

OGGETTO: Conferimento della cittadinanza onoraria al ″Milite Ignoto″.
 

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

L'anno  duemilaventuno addì trenta  del mese di settembre  alle ore  17:00 e seguenti nella Casa

Comunale si è riunito il Consiglio Comunale,  convocato dal Presidente del Consiglio Comunale

nelle forme di legge, in sessione ordinaria, prima convocazione.

Presiede l'adunanza il sig. David Patrizio nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e sono

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

1 PICCIUCA Vincenzo Elio P 7 PANTINA Gandolfo P

2 DAVID Patrizio P 8 ALBANESE Maria P

3 ANSELMO Francesco Maria P 9 TARAVELLA Giuseppina P

4 CURATOLO Giovanna P 10 BORGESE Enzo P

5 SAUSA Giuseppina P 11 LIARDA Mario P

6 MACALUSO Giuseppina P 12 POTESTIO Isabella P

Assenti i consiglieri: / / / / / / / / /.

Sono presenti per la giunta i sigg.: Librizzi (Sindaco), Madonia, Termini, Sauro, Macaluso.

Con la partecipazione del Segretario Comunale, dott. Antonino Russo, il Presidente, constatato che

gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare

sull'oggetto.



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  traslazione  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.

Polizzi Generosa, 17.06.2021

   Il Sindaco

 F.to Dott. Gandolfo Librizzi



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista la proposta sopra menzionata, esprime parere di regolarità tecnica favorevole.

Polizzi Generosa, 23.06.2021

Il Responsabile della 1ª Area

 F.to Dott.ssa Rosalia Tocco



IL CONSIGLIO COMUNALE

A questo punto il Presidente del C. C. passa alla trattazione del quarto punto all’ordine del giorno,

introducendo il punto e ricordando al consiglio comunale che il 21 novembre avverrà la traslazione

della  salma  del  Milite  Ignoto.  In  detta  occasione  su  iniziativa  dell’ANCI  che  se  ne  è  fatta

promotrice,  viene chiesto alle  Amministrazioni comunali  che intendono aderire,  il  conferimento

della cittadinanza onoraria. Detto riconoscimento è già avvenuto dalla Regione Siciliana. Per dette

motivazioni invita i consiglieri comunali a effettuare una commemorazione diversa rispetto agli altri

anni.

Quindi si registrano i seguenti interventi:

del consigliere Pantina il quale capisce che c’è fretta ad approvare gli atti, ma in politica la strategia

ha la sua importanza e loro hanno adottato una strategia che lascerà molti delusi. Ho rispetto per il

Segretario comunale e per i funzionari e mi auguro di ricevere lo stesso trattamento. Su questa

delibera voglio sollevare alcuni aspetti. Ci sono state due richieste di concessione di cittadinanza

onoraria  che  non  sono  state  evase.  Le  proposte  di  riconoscimento  le  fa  il  Sindaco,  o  cinque

consiglieri  comunali  o  le  associazioni  riconosciute.  Qui  la  richiesta  viene  da  una  associazione

riconosciuta, l’ANCI, ma manca un passaggio. Spetta alla Giunta valutare e deliberare. Fatto questo

si trasmette l’atto al Consiglio comunale per il riconoscimento. Ritenete che l’iter seguito in questa

occasione sia corretto? Chiedo l’intervento del Segretario comunale su questo atto. Faccio richiamo

al regolamento e chiedo di verificare. 

Del Presidente del C. C. il quale ricorda che la proposta è fatta dall’Anci Nazione e Regionale e

dalla Regione. Non mi pare congrua questa osservazione e ricorda che di questa proposta se ne è

parlato nella conferenza dei capigruppo del 24 giungo del c. a. nella quale si era fatto presente che

era intendimento di procedere in questa direzione.

Del  consigliere  Pantina  il  quale  richiama  all’art.  4  del  Regolamento  sul  riconoscimento  della

cittadinanza  che  detta  tutti  i  passaggi.  Afferma  quindi  che  se  lo  vogliono  approvare,  loro

abbandoneranno l’aula.

Della consigliera Albanese la quale afferma che il metodo, così fan tutti non funziona.

Del Presidente del C. C. il quale afferma che questa proposta è un fatto politico e che l’atto è di una

chiarezza massima. Si sta facendo un discorso sul regolamento che in questo caso è fuori luogo.

Della consigliera Potestio la quale afferma che nessuno vuole mettere in dubbio questa cittadinanza,

ma c’erano tutti i  tempi per seguire il giusto iter previsto dal regolamento. Quindi, se si ritiene

opportuno seguire il regolamento, il tempo c’è ancora.

Della consigliera Albanese la quale si chiede se state facendo una cosa in deroga al regolamento.

Del Segretario comunale il quale riferisce che questo atto ha una valenza esclusivamente politica

piuttosto  che  amministrativa  e  in  questo  caso  non può essere  diversamente.  Mi  riesce  difficile



incardinare un procedimento amministrativo tipico per questa occasione, avendo come riferimento

il Milite Ignoto.

Del consigliere Liarda il quale concorda con quanto appena detto dal Segretario comunale, atteso

anche che la proposta riporta i pareri favorevoli dei tecnici.

Della consigliera Potestio che chiede di sapere se ci sono scadenze imminenti.

Del Presidente del C. C. il quale afferma che la scadenza è il 4 novembre. 

Della consigliera Taravella la quale cita l’art. 1 del più volte citato regolamento.

Del consigliere Borgese il quale afferma che i dubbi sono giusti come anche il confronto, ma sulle

persone. In un atto del genere non vi sono dubbi.

Della consigliera Macaluso a quale afferma che la posizione della minoranza è un po’ pretestuosa.

Della consigliera Curatolo la quale afferma che se la proposta è approdata in consiglio, vuol dire

che c’è esigenza. I pareri ci sono e io sono favorevole. Non credo che ci sia la necessità che la

Giunta deliberi. 

A questo punto, esaurita la discussione, si passa alle dichiarazioni di voto per come segue:

del  consigliere  Pantina  il  quale  si  dispiace  che  il  Segretario  non  sia  stato  esaustivo  nella  sua

spiegazione. Sono favorevole al riconoscimento della cittadinanza ma non intendono partecipare

alla votazione e per questo si allontanano dall’aula. L’atto è contrario al regolamento art. 4.

Del presidente del C. C. il quale ricorda che il Segretario comunale è soggetto terzo e a questi va la

mia fiducia e solidarietà.

A questo punto si allontanano dall’aula i consiglieri Pantina, Potestio, Albanese, Picciuca e Anselmo

(presenti 7). 

Il Presidente a questo punto mette ai voti la proposta che ottiene votazione unanime e favorevole dei

presenti (7 su 7).

Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la suesposta votazione, espressa in modo palese, 

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, facendola propria e quindi riconoscere la cittadinanza onoraria

di Polizzi Generosa al Milite Ignoto. 



letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Patrizio David

 Il Consigliere Anziano   Il Segretario Comunale
F.to Giovanna Curatolo F.to Dott. Antonino Russo
_______________________________________________________________________________

Pubblicata all'albo pretorio online il   21.10.2021   per la durata di giorni 15. 

Polizzi Generosa, _____________________

   Il Messo Comunale
Salvatore Pietro Giresi

_____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio Online,

si certifica l’avvenuta pubblicazione dal ______________ al ________________ e che nel predetto

periodo non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo.

Polizzi Generosa, _________________

IL MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE
   Salvatore Pietro Giresi Dott. Antonino Russo

______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Vista la superiore deliberazione si attesta, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 44/91, che la medesima è

divenuta esecutiva il ________________

□ perché dichiarata immediatamente esecutiva 

□ perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Polizzi Generosa, ________________

 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonino Russo


