
COMUNE DI MARZABOTTO

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.    73    DEL   03/11/2021

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA AL MILITE IGNOTOOGGETTO:

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 03/11/2021 alle ore 18:30.

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno TRE del mese di NOVEMBRE alle ore 18:30 convocata con le 
prescritte modalità, nella residenza comunale si è riunito il Consiglio Comunale. 

All'appello nominale risultano:

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SCUPPI VALENTINA

SSPADONI BRUNO

SVIGNOLI LUCA

SBENASSI SIMONA

SBORGHI ALESSANDRO

SBALZOTTI CONCETTA

NTESTA ANNA MARIA

SBENASSI MARIARITA

SLOVATI ROBERTO

SBATTISTINI MORRIS

SFUENTES MARIELA EVANGELINA

SMENINI DANIEL

SMURACA DOMENICO

Totale Presenti:  12 Totale Assenti:  1

Assenti Giustificati i signori:
TESTA ANNA MARIA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

È assente l'Assessore Esterno LOLLI LUCA.

Partecipa il VICESEGRETARIO COMUNALE del Comune,  DEODATI MICHELE.

In qualità di SINDACO, il Sig. DOTT.SSA VALENTINA CUPPI assume la presidenza e, constatata la 
legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scutatori i consiglieri sigg.:
BALZOTTI CONCETTA, MURACA DOMENICO, FUENTES MARIELA EVANGELINA.

L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla legge, porta la 
trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i 
documenti necessari.



Ai sensi dell’art. 54, comma 3 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, gli interventi dei 

Consiglieri vengono integralmente registrati su supporto informatico e pubblicati sul sito istituzionale. 

Sentiti gli interventi. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Richiamato il vigente Regolamento per il conferimento della cittadinanza onoraria e civica 

benemerenza, approvato con propria deliberazione n. 23 del 16/04/2018, che all’art. 2 recita:  

1. La cittadinanza onoraria costituisce un riconoscimento onorifico per chi, anche non essendo 

iscritto nell'anagrafe del Comune di Marzabotto, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, 

della cultura, della giustizia, della memoria,delle lettere, delle arti, dell'industria, del 

lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, 

imprese, realizzazioni, prestazioni ed esemplare attaccamento in favore del Comune e degli abitanti di 

Marzabotto e in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'Umanità intera. 

 

Preso atto che: 

- il Segretario Generale dell’A.N.C.I. - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, su proposta del 

Gruppo delle Medaglie d’Oro al valor Militare d’Italia, con nota del 3 marzo 2020, invitava tutti i 

Comuni d’Italia ad aderire all’iniziativa di conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto;  

- la proposta, nell’approssimarsi al centenario della traslazione del Milite Ignoto (il giorno 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, rientrando nella 

simbologia che appartiene alla nostra identità nazionale;  

- la giornata del 4 novembre è, per gli Italiani, ricorrenza civile di profonda rilevanza poiché ricorrono le 

celebrazioni del Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate;  

 

Dato atto che il Comune di Marzabotto, decorato di Medaglia d’oro  al Valore Militare causa la 

tragica strage perpetrata dai nazifascisti nel 1944, ripudia ogni guerra, come da dettame costituzionale;  

 

Considerato che con il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, il Comune di 

Marzabotto vuole rendere omaggio a quanti dovettero affrontare la guerra come dovere rispetto alla 

collettività. 

La prima guerra mondiale ha prodotto morte di massa  e lutti in milioni di famiglie. Molti caduti in 

guerra non vennero identificati e molti furono dispersi; il Milite Ignoto – tumulato il 4 novembre 1921 

all’Altare della Patria, permette di identificare il proprio caro disperso in quel militare sconosciuto, un 

soldato di nessuno che possa essere percepito come di tutti. 

 

Ritenuto pertanto opportuno e doveroso di aderire all’iniziativa di conferimento della cittadinanza 

onoraria del Comune di Marzabotto al Milite Ignoto, reputando di interpretare in tal modo i sentimenti e la 

volontà di tutta la cittadinanza;  

 

Vista la Costituzione della Repubblica Italiana; 

Visto il Testo Unico degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto ed in particolare l’art. 2 comma 1 ai sensi del quale il Comune  “…ritiene fondamentale il 

ricordo del sacrificio e della lotta della propria popolazione per la conquista della libertà e per la 

costruzione della democrazia nel nostro Paese” 

Visto il Regolamento del Comune di Marzabotto per il Conferimento della Cittadinanza Onoraria, approvato 

con Delibera n.33 del 10 Aprile 2018; 

Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica a firma del Responsabile Settore Servizi 

Generali (art. 49, c.1 D.Lgs. 267/2000) 

Attestato che il provvedimento, non comportando effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, non necessita di parere contabile 

 

Con votazione favorevole unanime; 

 



DELIBERA 

 

1. ADERIRE all’iniziativa di conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto proposta 

dall’A.N.C.I. - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, su invito del Gruppo delle Medaglie d’Oro 

al valor Militare d’Italia;  

 

2. CONFERIRE la cittadinanza onoraria del Comune di Marzabotto al Milite Ignoto il quale, divenendo 

simbolo di pace e fratellanza universale, assume un significato di altissimo valore per tutta l’umanità. 

 

3. TRASMETTERE la presente deliberazione: 

- Al Sig. Presidente della Repubblica protocollo.centrale@pec.quirinale.it 

- Al Sig.Ministro della Difesa udc@postacert.difesa.it 

- Al Sig.Capo di Stato Maggiore della Difesa stamadifesa@postacert.difesa.it 

- Al Sig.Prefetto di Bologna protocollo.prefbo@pec.interno.it 

- Al Sig.Presidente dell’ Associazione Nazionale Comuni Italiani amministrazione@pec.anci.it 

- Al Sig.Commissario Generale per le Onoranze ai Caduti onorcaduti@postacert.difesa.it 

- Al Sig.Presidente del Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia gruppo@pec.movm.it 

 

4. DICHIARARE, con votazione favorevole unanime la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, della T.U. 18/08/2000 n. 267. 

 

 

 

* * * 
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Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 73 del 03/11/2021

COMUNE DI MARZABOTTO

CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA AL MILITE IGNOTO

OGGETTO:

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

IL SINDACO IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa CUPPI VALENTINA DEODATI MICHELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.
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