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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 del 26-01-2021

Serrenti Francesco P Pia Giovanni P

Il giorno  ventisei gennaio  duemilaventuno, il Consiglio Comunale, convocato a norma di

regolamento, si è riunito in seduta Pubblica in Prima convocazione con inizio alle ore 11:15,

nell’aula consiliare del Municipio di Mogoro in via Leopardi n. 8.

Considerata la situazione epidemiologica in atto, la presenza del pubblico è ammessa nel limite

massimo di n. 12 partecipanti e nel rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni anti-contagio.

Dei Consiglieri assegnati sono presenti i Signori:

Piras Federico

Lai Andrea P Ghiani Mauro P

P Maccioni Marco

Meloni Diana Sofia P

P

risultano presenti n.   13 e assenti n.    0

Presiede la seduta il Sindaco Donato Cau

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cristina Corda

IL CONSIGLIO

Premesso che:
il regolamento comunale approvato dal Consiglio  con delibera n.8 del 30/03/2007
disciplina   la modalità di conferimento della cittadinanza onoraria;
la cittadinanza onoraria è una onorificenza concessa da un Comune per onorare una
persona nata in una città diversa, anche non residente, ritenuta legata alla città per il
suo impegno o 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 e 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 o dell'Umanità intera;
le motivazioni del riconoscimento possono essere la nascita, i riconoscimenti sociali e
culturali, o per uno specifico atto straordinario a cui la città attribuisce particolare

Oggetto: Conferimento della Cittadinanza onoraria al "Milite Ignoto".

Cau Donato

Cotogno Alex



rilievo; che, solitamente, la cittadinanza onoraria consiste in un documento che,
redatto su pergamena, viene consegnato in una formale cerimonia alla persona che ne
viene insignita ed attesta l’iscrizione simbolica tra la popolazione della città di chi si
sia distinto in una o più azioni o campi.

Richiamata la nota prot. n. 528 del 14/01/2021,  del Gruppo delle Medaglie d’Oro al valor
Militare d’Italia, con la quale si invitano tutti i comuni d’Italia ad aderire all’iniziativa di
conferimento della cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto”. Tale progetto, eccezionale nella
sua unicità, prevede, in occasione del centenario della traslazione del Milite Ignoto (4
novembre 2021), che tutti i Comuni d’Italia conferiscano la cittadinanza onoraria al Milite
Ignoto a cui tutti noi siamo legati, rientrando nella simbologia che appartiene alla nostra
identità nazionale. Quel soldato che per cent’anni è stato volutamente ignoto, diventerebbe il
Cittadino d’Italia. Quell’ Italia che nei momenti di grande difficoltà, si aggrappa e si unisce a
tutti quei simboli e valori che ne caratterizzano la propria storia per risollevarsi e rinascere.

Ritenuto di aderire all’iniziativa di conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di
Mogoro al “Milite Ignoto” in occasione del centenario della traslazione del Milite Ignoto (4
novembre 2021) a cui tutti noi siamo legati, rientrando nella simbologia che appartiene alla
nostra identità non potendo e non dovendo dimenticare il sacrificio di coloro che hanno reso
grande la Nostra Patria.

Ritenendo di interpretare i sentimenti e la volontà della nostra comunità.

Tenuto conto che il conferimento della cittadinanza onoraria, espressione dei sentimenti di
riconoscimento e gratitudine di una collettività, si annovera tra le competenze del Consiglio
Comunale.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e smi.

Acquisito il parere sulla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del servizio
amministrativo finanziario.

Preso atto che trattasi di provvedimento che non ha riflessi situazione  economico-finanziaria,
e pertanto non è richiesto il parere di regolarità contabile.

Illustra la proposta il Sindaco Cau Donato, evidenziando con commozione l’importanza di
questo riconoscimento, per i valori che sottende e che ritiene debbano essere promossi e
salvaguardati da ogni amministrazione.

Terminata l’illustrazione dichiara aperta la discussione.

Interviene il Vice Sindaco Piras Federico il quale esprime pieno apprezzamento per questa
iniziativa anche perché si immedesima coi soldati che spesso sono partiti senza essere
pienamente consapevoli su quello a cui andavano incontro. Ricorda di aver vissuto in prima
persona il dolore di riaccompagnare nella propria terra un collega, un amico, deceduto in
missione.

Interviene il Consigliere Melis Ettore il quale concorda con quanto detto sinora, ritenendo
opportuno anche un coinvolgimento delle scuole nel sensibilizzare gli alunni rispetto a questa
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ricorrenza. Con l’occasione chiede l’impegno dell’amministrazione ad intervenire sul
monumento ai caduti per ridargli dignità.

Interviene il Sindaco: ritiene che sicuramente si riusciranno a portare avanti delle iniziative,
anche grazie alla collaborazione della bibliotecaria che è particolarmente sensibile su questi
argomenti.

Il Sindaco, non essendoci altri interventi e/o dichiarazioni di voto, dichiara aperta la
votazione in forma palese per alzata di mano che riporta il seguente esito:

PRESENTI N. 13
VOTI FAVOREVOLI N. 13
VOTI CONTRARI NESSUNO
ASTENUTI NESSUNO

Visto l’esito della votazione

DELIBERA

Di conferire l’onorificenza della Cittadinanza Onoraria di Mogoro al “Milite Ignoto” in
occasione del centenario della traslazione del Milite Ignoto prevista per il 4 novembre 2021,
auspicando 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’Italia.
l
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai fini della Regolarita' Tecnica si esprime parere: Favorevole

Data: 20-01-2021 Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria Teresa Peis

__________________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
f.to Donato Cau f.to Dott.ssa Cristina Corda

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune www.comune.mogoro.or.it

per quindici giorni, dal 29-01-2021 al 13-02-2021 reg. n. 148.

L’impiegato incaricato

(firmato digitalmente)

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Mogoro, 29-01-2021

L'impiegato incaricato
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