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Fanari Massimo P Atzei Marco P

Serra Nicoletta P

Frau Roberta P Loriga Ivan P

L'anno  duemilaventuno il giorno  trentuno del mese di marzo, alle ore 19:32,

nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato nelle forme prescritte dalla

legge e con appositi avvisi notificati a domicilio, si è riunito il Consiglio Comunale, in

sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune in carica risultano:

Grussu Pietro P Sannia Maria Serena P

Porcu Giuseppe P

Putzolu Carolina P

Putzolu Emanuela

Presenti n.  11 e assenti n.   0.

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Daniela Trudu.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la

riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

P
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Oggetto: Mozione-Conferimento della cittadinanza onoraria al " Milite
Ignoto-Medaglia d'oro al valor militare"



IL CONSIGLIO COMUNALE

Atteso che L’U.N.M.S. con nota prot. 12 del 27.02.2021 registrata al protocollo di questo
Ente in data 03.03.2021 con il n. 1196, ha comunicato ai Sindaci dei Comuni della
Provincia di Oristano il progetto di conferimento della cittadinanza onoraria al “Milite
Ignoto-Medaglia d’Oro al Valor Militare”, inviando nel contempo una proposta di
deliberazione.

Ritenuta l’iniziativa meritevole dell’attenzione di questo Consiglio Comunale.

Ricordato, quindi, che:
il 4 agosto 1921, all’unanimità e senza dibattito, il Parlamento approvò la Legge sulla
“Sepoltura della Salma di un Soldato Ignoto”. Una speciale Commissione di Decorati
di Medaglia d’Oro al Valor Militare, ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa,
individuò i resti di undici Soldati non identificati dai principali campi di battaglia della
Grande Guerra: le undici bare furono raccolte nella Basilica di Aquileia, dove il 28
ottobre Maria Bergamas, Madre di Antonio, caduto e disperso, scelse per tutte le
Italiane il simbolo di un 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 il
silente omaggio di tutti, senza distinzione di credo, religioso o politico. Il 4 novembre,
dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri il feretro, dopo essere stato
visitato da decine di migliaia di persone, fu scortato a1l’Altare della Patria. Portato a
spalla da Decorati al Valore, Egli fu tumulato nel monumento ove tuttora il Soldato
riposa, incarnazione de1 Valore, della Dedizione, del Sacrificio dei suoi Fratelli, Caduti con Lui
per la PATRIA;
promulgando la legge 11 agosto 1921, n. 1075, il Parlamento volle dunque esprimere
lo spirito valoriale del1’iniziadva “per la sepoltura in Roma sull’Altare della Patria, della
salma di un soldato ignoto caduto in guerra” a sublimazione del sacrificio e de1 valore dei
Combattenti e degli oltre 650.000 Caduti del primo conflitto mondiale;
con Regio Decreto 1º novembre 1921 fu conferita al Milite Ignoto la Medaglia d’Oro
Valor Militare con la seguente motivazione:
“Degno figlio di una stirpe prode e di una millenaria civiltà, resistente inflessibile nelle
trincee
più contese, prodigò il suo coraggio nelle più cruenti battaglie e cadde combattendo
senz’altro premio sperare che la vittoria e la grandezza della Patria ” 24 maggio 1918;
tali provvedimenti consentirono a tutti gli italiani di identificare affettivamente in quel

militare sconosciuto un proprio familiare caduto in combattimento o disperso in guerra
e al contempo tutti i Caduti per la Patria;
il 4 novembre 2021 sarà celebrato il Centenario della traslazione e della solenne tumulazione
del Milite Ignoto
nel sacello dell’Altare della Patria ed è auspicabile che a quel valoroso Soldato,
inizialmente voluto come “di nessuno” e poi subito percepito come “di tutti’, possa
oggi essere orgogliosamente attribuita la “filiale” appartenenza ad ogni Comune
d’Ita1ia.

Considerato che la  cittadinanza onoraria è un riconoscimento simbolico che il Consiglio
comunale può concedere a quanti abbiano sacrificato la propria vita durante i conflitti armati
che hanno segnato la storia patria; è una onorificenza concessa ad un individuo, nato in una
città diversa, anche non residente, ritenuto legato alla città per il suo impegno o per le sue opere (la



persona dev’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 e filantropico od in opere,
imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti il comune, rendendone più allo il prestigio attraverso la
laro personale virtù, o in azioni di alto valore a vantaggio della nazione o dell'umanità intera).

Considerato che le motivazioni del riconoscimento possono essere la nascita, i valori sociali e
culturali, o uno specifico atto straordinario a cui la città attribuisca particolare rilievo.

Preso atto che I’ Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) ha segnalato ai Sindaci
di tutti Comuni Italiani le iniziative promosse a vario titolo in occasione del centenario del
Milite Ignoto; e che in data 16- 09-2020 il Presidente ANCI ha scritto ai Sindaci dei Comuni
capoluogo di Provincia per segnalare in particolare l’iniziativa commemorativa inizialmente
promossa dal Gruppo delle Medaglie d’oro al Valor Militare d’Italia e finalizzata alla possibilità
di conferire al Milite Ignoto in ciascun Comune d’Italia la cittadinanza onorata.

Considerato che in data 03 febbraio 2021 il Presidente Nazionale UNMS ha stipulato un
protocollo d’intesa con il Gruppo Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia, per attivare
una collaborazione nel promuovere e divulgare il progetto del Gruppo “M.O.V.M.”
supportato dall’ANCI, attraverso anche idonee iniziative ed eventi in cui le Parti si
impegnano ad avviare una stretta collaborazione con le autorità civili e religiose, le
associazioni, gli organi, gli enti e le fondazioni che hanno obiettivi condivisi per la
realizzazione del progetto.

Visto che l’UNMS ha tra i propri fini istituzionali quello di esaltare i valori morali, civili
e storici della Patria, ed ha proposto al Comune l’iniziativa.

Tenuto conto che la proposta del Sindaco all’attenzione di questo Consiglio presenta una sua
specificità.

Tenuto conto infine dell’ufficia1izzazione del “Centenario del Milite Ignoto”, sancita dalle
elevate espressioni con le quali il signor Presidente della Repubblica ha inteso annunciare la
ricorrenza nel corso del tradizionale messaggio di fine anno.

Dato atto che la presente proposta di deliberazione non comporta alcun onere economico a
carico dell’ente.

Visto il D. Lgs. n. 267/2000
Visto lo Statuto comunale.

Sentito il Sindaco che illustra l’argomento all’ordine del giorno

Dopo ampia ed approfondita discussione

Con n. 11 voti favorevoli espressi in forma palese

UNANIME DELIBERA

Di conferire al “Milite Ignoto” la Cittadinanza Onoraria di Curcuris per le ragioni descritte in
premessa.



Di demandate alla Giunta comunale eventuali ulteriori iniziative commemorative.

Di trasmettere copia della presente deliberazione - per opportuna conoscenza -alle seguenti
Autorità ed Enti:
Al Presidente della Repubblica
Al Ministro della Difesa
Al Capo di Stato Maggiore della Difesa
Al Prefetto – Oristano
Al Presidente dell’associazione Nazionale Comuni Italiani
Al Commissario Generale per le Onoranze ai Caduti
Al Presidente del Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valore Militare d’Italia
Al Presidente Nazionale dell’Unms



Del che si è redatto il presente verbale che, per ora, viene letto ed approvato dai soli
sottoscritti:

Il Sindaco Il Segretario Comunale
F.to Avv. Raffaele Salvatore Pilloni F.to Dott.ssa Daniela Trudu

______________________________________________________________________

N°        1867 di prot. Addì 07-04-2021

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per
rimanervi quindici giorni consecutivi, con contemporaneo invio ai Capigruppo Consiliari.

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Daniela Trudu

______________________________________________________________________

La presente copia è conforme all’originale


