COPIA

COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 28
del 25/05/2021

Oggetto: CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA AL MILITE IGNOTO
CHE RIPOSA NEL SACELLO DELL’ALTARE DELLA PATRIA IN ROMA E
L’INTITOLAZIONE AL MILITE IGNOTO - MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE
DELLA PIAZZA LA CUPOLA

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di maggio alle ore 09:00 nella sala consiliare del Comune di
Torpè, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Sanna Martino Giovanni
Bacciu Gian Giacomo
Satta Enrico
Zirottu Marco
Ladu Stefania

Presente
Si

Assente
Si

Si
Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Assume la presidenza Martino Giovanni Sanna in qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni verbalizzanti, consultive e referenti Dott.ssa Graziella Deledda in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Segreta.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE le Leggi che regolano la toponomastica ed in particolare Legge 23.06.1927 n° 1188, il RDL 10.05.23
n° 1158 convertito nella Legge 17.04.25 n° 473, nonché il D.P.R. 30.05.89 n° 223;
CONSIDERATO che nel presente anno ricorre il centenario della traslazione del Milite Ignoto nel sacello dell’Altare
della Patria, avvenuta il 4 Novembre 1921 nella Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate con un’immensa e
commossa partecipazione di popolo.
RICORDATO che al termine del primo conflitto mondiale, che costò il sacrificio della vita a oltre 600 mila militari
italiani ed immani sofferenze ai feriti nelle battaglie, il Parlamento approvò, con la legge n. 11 agosto 1921, n. 1075, la
proposta di dare solenne sepoltura in Roma, nell’Altare della Patria, alla salma di un combattente caduto in guerra e
non identificato, da assumere come supremo simbolo nazionale in cui ognuno potesse riconoscere le proprie persone
care immolatesi per la Patria.
VISTA l’allegata nota storica dal titolo “Il Milite Ignoto” – I Luoghi della Memoria, Ministero della Difesa / Esercito.
CONSIDERATO che nel corso degli anni quel soldato non identificato è divenuto patrimonio di tutti gli italiani,
simbolo del sacrificio e del valore dei combattenti della prima guerra mondiale e successivamente di tutti i caduti per
la Patria.
CONSIDERATO inoltre il particolare e sempre attuale forte legame tra la comunità di Sinnai e le Forze Armate,
alimentato dalla memoria della formazione il 1° marzo 1915 a Sinnai del 151° RGT Fanteria della “Brigata Sassari” e
dello straordinario contributo offerto dalla “Sassari” nella Grande Guerra, riconosciuto con il conferimento
dell’Ordine Militare d’Italia e di due Medaglie d’Oro al Valor Militare.
PRESO ATTO del “Progetto Milite Ignoto, Cittadino d’Italia”, promosso dal Gruppo delle Medaglie d’Oro al
Valor Militare d’Italia in collaborazione con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e con il Consiglio
Nazionale Permanente delle Associazioni d’Arma (ASSOARMA), molto caro al Capo dello Stato e finalizzato al
“conferimento della cittadinanza onoraria in ciascun Comune d’Italia nonché all’intitolazione AL MILITE IGNOTO
- MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE di vie, piazze, luoghi pubblici di adeguato livello e alla tempestiva
programmazione di una manutenzione straordinaria dei monumenti ai Caduti".
RITENUTO, per quanto sopra esposto e per l’alto valore dell’iniziativa, di proporre al Consiglio Comunale
ilconferimento della cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto” e l’intitolazione al “Milite Ignoto - Medaglia d’Oro al
Valore
Militare” della Piazza La Cupola.
EVIDENZIATO che ai sensi dell’art. 1 della la Legge 23 giugno 1927, n. 1188, relativo alla toponomastica stradale,
la denominazione è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione prefettizia;
RITENUTO pertanto di avviare il procedimento di richiesta di autorizzazione alle autorità competenti
contestualmente provvedendo a dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs.267/2000; A voti unanimi, espressi nei modi di legge;
UNANIME
DELIBERA
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1. Per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati, di proporre al Consiglio Comunale il conferimento
della cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto” che riposa nel sacello dell’Altare della Patria in Roma e l’intitolazione
al “Milite Ignoto - Medaglia d’Oro al Valore Militare” della Piazza La Cupola.
2. Di dare mandato alla Responsabile del Servizio Lavori pubblici – Servizi tecnologici di assumere i provvedimenti
necessari alla tempestiva programmazione ed attuazione degli interventi di manutenzione della Piazza La Cupola, del
Parco delle Rimembranze e del Monumento ai Caduti di Tutte le Guerre ivi eretto.
3. Di dare mandato al Responsabile di assumere l’organizzazione degli allestimenti e delle manifestazioni di
celebrazione della ricorrenza del 4 Novembre 2021, nella cui circostanza si terrà la cerimonia di intitolazione della
Piazza La Cupola al “Milite Ignoto - Medaglia d’Oro al Valore Militare”.
4. Di partecipare il presente atto al Prefetto di NUORO per la finalità di cui all’art. 1 della Legge 23.06.1927 n.1188.
5. Di partecipare successivamente l’atto a tutti gli uffici comunali ed agli enti pubblici interessati.
6. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” –T.U.E.L.,
approvato con D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente all’affissione all’Albo
Pretorio, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai apigruppo consiliari.
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs.n.
267/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Martino Giovanni Sanna

Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda
***
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25/05/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 25/05/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 25/05/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 25/05/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Torpè, 25/05/2021
Il Responsabile del Servizio
Deledda Graziella
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