COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 7

Del 28/04/2021

OGGETTO: Conferimento della cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto - Medaglia d’Oro al Valor
Militare”.
L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 17:35 nella sala delle adunanze del
Comunale.
Convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria seduta Pubblica di prima covocazione.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

DOMENICO AMATRUDA

Si

VINCENZO SAVINO

Si

ANTONIO GIORDANO

Si

FORTUNATO AMATRUDA

Si

LUIGI D'ANTUONO

Si

ARIANNA FORTIGUERRA

Assente

Si

PIETRO BELFIORE GIORDANO

Si

ROSA AMODIO

Si

FIERRO CARMINE

Si

DOMENICO GUIDA

Si

GIOVANNI PESACANE

Si

EMILIO GIORDANO

Si

ALFONSO GIORDANO

Si

Totale: 12 Totale: 1
Assiste Dott. ssa MIRLA TRONCONE.
Constatato che il numero di 12 consiglieri presenti su 13 assegnati al Comune rende legale e valida
l'adunanza.
DOMENICO AMATRUDA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione della pratica in
oggetto.

Alle ore 19.46 il Consigliere Domenico Guida esce dall’Aula.

Il Sindaco introduce il presente punto all’ordine del giorno
Il Consigliere D’Antuono illustra e chiede venga allegato il proprio intervento. Allegato A.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs.
267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Conferimento della cittadinanza onoraria al “Milite
Ignoto - Medaglia d’Oro al Valor Militare”;
Visti i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili dei settori interessati, resi ai sensi dell’art. 49 e 147 bis, comma 1
del D.lgs. 267/2000;
Con i seguenti voti, espressi nelle forme di legge:
PRESENTI: n. 11
ASSENTI: n. 2 (A. Fortiguerra D. Guida)
FAVOREVOLI: n. 11
DELIBERA
1. Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Conferimento della cittadinanza
onoraria al “Milite Ignoto - Medaglia d’Oro al Valor Militare”;

Proposta di deliberazione
Oggetto: Conferimento della cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto - Medaglia d’Oro al Valor
Militare”.
Il Consigliere Comunale Luigi D’Antuono
Premesso che
 in data 11.08.1921, con legge n. 1075, il Parlamento approvò “La sepoltura in Roma, sull'Altare
della Patria, della salma di un soldato ignoto caduto in Guerra”. 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 all’Altare della Patria. Portato a
spalla da Decorati al Valore, Egli fu tumulato nel monumento ove tuttora il Soldato riposa,
incarnazione del Valore, della Dedizione, del Sacrificio dei suoi Fratelli, Caduti con Lui per la
PATRIA;
 tali provvedimenti di legge consentirono a tutti gli italiani di identificare affettivamente in quel
militare sconosciuto allora un familiare caduto in combattimento o disperso in guerra e
successivamente 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’Italia;
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 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);
Tenuto conto che l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) ha segnalato ai Sindaci di tutti i
Comuni Italiani le iniziative promosse a vario titolo in occasione del centenario del Milite Ignoto;

Tenuto conto, inoltre, che numerosi Concittadini hanno combattuto sui principali campi di battaglia della
Grande Guerra, sacrificando la vita per il nostro Paese;
Dato atto che la presente proposta di deliberazione NON comporta alcun onere economico a carico
dell’Ente;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto lo Statuto comunale;
Premesso quanto sopra,
PROPONE DI DELIBERARE
1) Di conferire al “Milite Ignoto” la Cittadinanza Onoraria di Tramonti per le ragioni descritte in
premessa;
2) Di demandare alla Giunta comunale eventuali ulteriori iniziative commemorative.
Il Consigliere Comunale
Dott. Luigi D’Antuono

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:
dott.ssa Anna Amatruda, Responsabile del SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI, in ordine alla
proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa esprime parere
Favorevole.
Data 23/04/2021

Il Responsabile del
SETTORE SEGRETERIA AFFARI
GENERALI

f.to dott.ssa Anna Amatruda

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to DOMENICO AMATRUDA

IL SEGRETARIO
f.to Dott. ssa MIRLA TRONCONE

___________________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio on line di
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Dalla residenza comunale, lì 20/05/2021

f.to Dott. ssa MIRLA TRONCONE

___________________________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/05/2021:


- ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;

Dalla residenza comunale, lì 20/05/2021
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

______________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 20/05/2021

Dott. ssa MIRLA TRONCONE

