
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: ADESIONE ALLA PROPOSTA DEL GRUPPO DELLE 

MEDAGLIE D'ORO AL VALOR MILITARE D'ITALIA: CONFERIMENTO 

DELLA CITTADINANZA ONORARIA DEL COMUNE DI MORRONE DEL 

SANNIO AL "MI1JIE IGNOTO". 
~-

Delibera N r .14 

_COPIA 

L 'anno duemila VENTUNO Il giorno VENTINOVE del m ese di LUGLIO alle 
ore 20,25 nella Sala Consiliare Comunale , previa l'osser vanza di t utte le 
formalità prescri tte dal Vigente Ordinam en to delle Auton omie L ocah alla PRIMA 
con vocazione STRORDINARIA è stata par tecipata ai sign ori consiglieri a norma 
di legge, risultano all'appello nominale: 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

COLASURDO Domenico Antonio x 
MARCHITTO Nico x 
MINOTTI Giuseppe Natale x 
MASTROMONACO Arcangelo x 
MARRONE Mariassunta x 
CINELLI Domenico Antonio x 
COLASURDO Giancarmine x 
ALFONSO Roberto Giuseppe x 
POMPEO Angela x 
MARTINO Luana x 
PALOMBO Mariateresa x 

TOTALI 6 5 

CONSTATATO il raggiungimento del numero legale il Presidente Signor 
COLASURDO Domenico Antonio, nella Sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la 
seduta; 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione 
ai sensi dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale Dott.ssa Giovanna 
CONTE , che partecipa alla seduta in videoconferenza, sulla piattaforma WhatsApp <giusto Decreto 
Sindacale n r . 6 del24.05.2021). 

LA SEDUTA è PUBBLICA 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in 
oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno 

Comune di Morrone del Sannio, Corso Municipio n 69, c. c.p. l 0604866 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione inerente: ADESIONE ALLA PROPOSTA DEL GRUPPO 
DELLE MEDAGLIE D'ORO AL VALOR MILITARE D'ITALIA: CONFERIMENTO DELLA 
CITTADINANZA ONORARIA DEL COMUNE DI ·~~l~ o~L. AL "MILITE IGNOTO".che fa 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

VISTO il parere in ordine alla regolarità amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 del T.U. 
267/2000, espresso dal Responsabile dell'Ufficio Amministrativo; 

PROCEDUTOSI a votazione palese, resa per alzata di mano da parte dei SEI 
consiglieri presenti e votanti, con SEI voti favorevoli, 

DELIBERA 

l. Di Aderire alla proposta promossa dal "Gruppo delle Medaglie d'Oro al valor Militare d'Italia" nell'ambito 
del progetto "Milite Ignoto, Cittadino d'Italia (1921-2021 )". 

2. Di conferire pertanto la cittadinanza onoraria del Comune di Morrone del Sannio al "Milite Ignoto" 
tumulato a Roma nell 'Altare della Patria, il quale simbolo di fratellanza universale, assume un significato di 
altissimo valore per tutta l'umanità. 

3. Di trasmettere copia del presente atto per opportuna conoscenza alle autorità ed enti di riferimento nonché a 
tutti i soggetti che hanno proposto l'iniziativa a questa amministrazione comunale e ai referenti delle 
associazioni combattentistiche e d'arma presenti sul territorio comunale. 

Con successiva e separata votazione, resa per alzata di mano da parte degli SEI 
consiglieri presenti e votanti, con SEI voti favorevoli, il presente atto viene 
reso immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 comma 4, D. Lgs. 
267/2000, stante l'urgenza di prowedere 



OGGETTO: ADESIONE ALLA PROPOSTA DEL GRUPPO DELLE MEDAGLIE D'ORO AL VALOR 
MILITARE D'ITALIA: CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA DEL COMUNE 
DI MORRONE DEL SANNIO AL "MILITE IGNOTO". 

IL SINDACO 

PREMESSO che: .. 
• il 4 povembre di quest' anno ricorre il centenario della traslazione del Milite Ignoto a Roma nell 'Altare della 

patria al Vittoriano; 
• il Gruppo delle Medaglie d'Oro al Valor Militare d' Italia, in collaborazione con l'Associazione Nazionale 

Comuni Italiani (ANCI), in occasione della commemorazione del centenario, nell ' ambito del progetto "Mil ite 
Ignoto, Cittadino d'Italia (1921-2021 )",ha proposto a tutti i Comuni d'Italia di conferire la cittadinanza onoraria 
al Milite Ignoto; 

• l'iniziativa sostenuta anche dal Consiglio Nazionale Permanente delle Associazioni d'Arma (ASSOARMA), si 
prefigge l'obiettivo del riconoscimento da parte di ciascun Comune della "paternità" del Soldato a cui tutti gli 
italiani sono legati, che per cent'anni è stato volutamente ignoto, "Soldato di nessuno", non identificato e 
pertanto percepito come il "Soldato di tutti", affinchè a distanza di un secolo diventi Cittadino d'Italia; 

CONSIDERATO che la cittadinanza onoraria è un riconoscimento concesso per onorare una persona non residente 
ritenuta legata al paese 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); 

RICORDATO che: 
• con la conclusione della prima guerra mondiale, conflitto nel corso del quale persero la vita circa 650 mila 

militari italiani e in cui il numero di corpi non identificati fu enorme, il Parlamento approvò la legge n. l 075 
dell' 11 /08/1921, per la sepoltura in Roma, al Vittoriano, nell'Altare della Patria, della salma di un soldato morto 
in guerra il cui corpo non era stato identificato; 

• la salma del Milite ignoto fu scelta nella basilica di Aquileia (Udine), tra le salme di undici soldati senza nome 
provenienti da undici significativi campi di battaglia della Grande Guerra, dalla madre di un militare disperso, 
Maria Bergamas, in rappresentanza di tutte le donne italiane, mamme e spose di soldati dispersi nella Grande 
Guerra, la tumulazione avvenne il 4 novembre 1921; 

• con Regio decreto del 01111/1921 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. 24/0511915-0411111918 

• il Milite ignoto rappresenta tutti i caduti e dispersi della Grande Guerra e più in generale tutti i caduti e dispersi 
per la Patria, la sua tomba è lo scenario di cerimonie ufficiali in cui i caduti vengono commemorati; 

PRESO ATTO della nota con la quale l' ANCI, in vista della ricorrenza del suddetto centenario segnala l' iniziativa 
promossa dal Gruppo delle Medaglie d'Oro al Valor Militare d'Italia volta al conferimento della cittadinanza 
onoraria al Milite ignoto e/o all'intitolazione di strade o piazze; 

RITENUTO di aderire all ' iniziativa di conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di Morrone del 
Sannio al "Milite ignoto" e di interpretare, in tal modo, i sentimenti e la volontà della cittadinanza di Morrone del 
Sannio ; 

CONSIDERATO che con il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, il Comune di Morrone del 
Sannio vuole rendere omaggio a quanti hanno dato la vita durante i conflitti armati del Novecento, lottando per la 
libertà, la democrazia e per il valore della fratellanza che oggi più che mai deve essere rinnovato e promosso; 



CONSIDERATO che il conferimento della cittadinanza onoraria non risulta disciplinato da specifica 
regolamentazione dell'ente; 

ACQUISITO sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi 
dell 'articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

PROPONE 

l . aderire alla proposta promossa dal "Gruppo delle Medaglie d 'Oro al valor Militare d ' Italia" nell 'ambito del 
progetto "Milite Ignoto, Cittadino d ' Italia (1921 -202 1 )". 

2. di C(jmferire pertanto la cittadinanza onoraria del Comune di Morrone del Sannio al "Milite Ignoto" tumulato 
a Roma nell 'Altare della Patria, il quale simbolo di fratellanza universale, assume un significato di altissimo 
valore per tutta l'umanità. 

3. di trasmettere copia del presente atto per opportuna conoscenza alle autorità ed enti di riferimento nonché a tutti 
i soggetti che hanno proposto l' iniziativa a questa amministrazione comunale e ai referenti delle associazioni 
combattentistiche e d'arma presenti sul territorio comunale. 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 TU 26712000. 
Morrone del Sannio, 26 Luglio 2021 

IL RESPONSABILE De FICIO TECNICO AMMINISTRATIVO 



Letto confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

F.to COLASURDO Domenico Antonio 

SEGRETARJO COMUNALE 

F.to Dr. ssa Giovanna CONTE 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, Visti gli atti 

d'Ufficio 

ATTESTA 

-che la presente deliberazione viene affissa, sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu e all'Albo 

Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal giorno ... . 3.0 .. l.UG, .. 2.Q2lai sensi e per gl i effetti 

dell'art. 124 T.U . 267/2000. 

N o 2o€. R · d. P bbl. · · . . . . . . . . . eg1stro 1 u Icaz1on1. 

Morrone del Sannio lì 3 Q l UG. 2021 
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La presente deliberazione diviene ESECUTIVA, ai sensi della legge, in data 

eseguita. 

x 
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione così come sopra 

Il Presente atto è stato dichiarato IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE, ai sensi dell'articolo 134 del T.U.E.L. 267100 

Morrone del Sannio, li 

Comune di Morrone del Sannio, Corso Municipio n. 69, c. c.p. l 0604866 


