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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N .  57  DEL 04/11/2021  

 
 

OGGETTO:CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA AL MILITE IGNOTO 
 
 

L'anno duemilaventuno addì  quattro del mese di Novembre. alle ore  20:45 nella sala delle adunanze consiliari, 

convocato per decisione del presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione  

straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i 

Signori: 
 

 Cognome e Nome P A  Cognome Nome P A 

1 CASTELLO CLAUDIO X  10 DE COL ANNALISA X  

2 PIPINO GIOVANNI X  11 BUO CLAUDIA  X 

3 SCINICA GIOVANNI PASQUALE X  12 DORIA MATTEO X  

4 PEROGLIO CRISTINA  X 13 CICONTE DOMENICO  X 

5 VERDINI SERENA X  14 SAVINO FEDERICO X  

6 PERFETTO ALFONSO X  15 PASTERIS ADRIANO  X 

7 TRONO ANNA X  16 MAROCCO MARCO X  

8 MARINO ANTONIO X  17 CIPOLLA FABIO X  

9 SCARANO DOMENICO X      

 

Assistono alla seduta gli Assessori  SIRAGUSA TIZIANA, BARENGO DOMENICO, MORETTI CLAUDIO, 

CENTIN PASQUALE, CASALINO CHIARA 

Assume la presidenza  Il Presidente del consiglio Giovanni Pipino 

Assiste alla seduta il Segretario Generale  Dr.ssa Giuseppina De Biase 

Il Segretario Generale procede con l’appello nominale e, riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 13 

Consiglieri su n. 17 assegnati (risultano assenti Peroglio, Buo, Ciconte, Pasteris) il Presidente, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato. 

 



 
IL SINDACO 

 
Premesso che: 
- il 4 agosto 1921, all’unanimità e senza dibattito, il Parlamento Italiano 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 salme furono 

raccolte nella Basilica di Aquileia, dove il 28 ottobre Maria Bergamas, madre di Antonio, caduto e 

disperso, scelse per tutte le Italiane e Italiani 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; 

- con la legge 11 agosto 1921, n. 1075, il Parlamento volle dunque esprimere lo spirito valoriale 

dell’iniziativa “per la sepoltura in Roma, sull’Altare della Patria, della salma di un soldato ignoto 

caduto in guerra”, a sublimazione del sacrificio e del valore dei Combattenti e degli oltre 650.000 

Caduti del primo conflitto mondiale; 

- con Regio Decreto del 1 novembre 1921 fu conferita al “Milite Ignoto” la Medaglia d’Oro al Valor 

Militare con la seguente motivazione: 

 

“Degno figlio di una stirpe prode e di una millenaria civiltà, resistette inflessibile nelle trincee 

più contese, prodigò il suo coraggio nelle più cruente battaglie e cadde combattendo senz'altro 

premio sperare che la vittoria e la grandezza della Patria”  

24 maggio 1915 - 4 novembre 1918 

 

- tali provvedimenti normativi consentirono a tutti gli italiani di identificare affettivamente in quel 

militare sconosciuto, 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; 

 
Richiamato il Regolamento comunale per conferimento della cittadinanza onoraria e di altre onorificenze, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 29.11.2012. 
 
Considerato che il suddetto Regolamento stabilisce che: 
- la cittadinanza onoraria può essere concessa “a persone che si siano particolarmente distinte in ambiti o attività 

sia pubbliche che private. In casi di eccezionale rilievo, la cittadinanza onoraria può essere concessa anche ad 

associazioni, enti, istituzioni o gruppi di persone che si siano particolarmente distinti in ambito civile, militare, religioso 

o sociale. La cittadinanza onoraria può anche essere conferita a persone decedute.” (art. 1); 

- tra le altre, possono costituire motivazione per il conferimento della cittadinanza onoraria anche 

“azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera” (art. 2). 

 
Preso atto che: 
- l’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 della traslazione e della solenne 

tumulazione del Milite Ignoto; 

- l’ANCI, in persona del Suo Presidente, ha inoltre scritto ai Sindaci dei Comuni 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 onoraria; 

 

Considerato, altresì, che l’iniziativa si integra con i suggerimenti avanzati da altre Associazioni operanti 
nel territorio, in particolare l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci - Sez. Castelrosso, nonché 
l’Associazione Nazionale Alpini - Gruppo Alpini Castelrosso;  
 
Ritenuto opportuno e doveroso, per i motivi sopra esposti, che la Città di Chivasso conferisca 
l’onorificenza della cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto”; 
 
Dato atto che la presente proposta è stata discussa ed esaminata in seno alla Commissione Affari 
Generali in data 29.10.2021; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000 dal Responsabile del Servizio competente; 
 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria dell’Ente; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 

1. Di conferire la Cittadinanza Onoraria della Città di Chivasso al “Milite Ignoto” in occasione del 

centenario della traslazione e tumulazione nel sacello dell’Altare della Patria; 

 

2. Di disporre la trasmissione di copia del presente atto, per opportuna conoscenza, al Presidente 

della Repubblica, al Ministro della Difesa, al Capo di Stato Maggiore della Difesa, al Prefetto di 

Torino, al Presidente dell’ANCI, al Commissario Generale per le Onoranze ai Caduti e al 

Presidente del Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia. 

*     *     * 
 
Udito l’intervento del Sindaco, 
 
Uditi gli interventi dei consiglieri, come da registrazione agli atti, 
   

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;  

Visto lo Statuto Comunale; 

All’unanimità dei voti favorevoli, 

DELIBERA 

di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta. 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE  
 

 Giovanni Pipino 
 

 Dr.ssa Giuseppina De Biase  
Firmato digitalmente Firmato digitalmente 

 
 


