
 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 
(Provincia di Cuneo) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

N. 26 

 
Oggetto: CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL "MILITE IGNOTO". 

 

 

L’anno DUEMILAVENTUNO addì 30 del mese di GIUGNO alle ore 18,00  presso il Salone T. 

Cosio, stante l'adeguatezza della sala consiliare ai fini del rispetto delle misure di distanziamento sociale, 

con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta PUBBLICA STRAORDINARIA   

di  prima convocazione il Consiglio Comunale:  

Risultano: 

 

COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

 

SARCINELLI Giuseppe 

 

SINDACO 

 

x 

 

SOLA Roberta CONSIGLIERE  x 

ROSSO Laura CONSIGLIERE           x  

    ROSSO Fabio 

    CRAVERO Valter 

    ABELLO Christian 

    TIBLE Bruno 

    MONDINO Stefano 

    UBERTO Oreste 

    GASTALDI Giuseppe 

    BRESSI Davide 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE             

 CONSIGLIERE 

       x 

       x 

                      

        x 

           x 

        x            

         x                             

                                                                                                 

 

 

 

      x 

 

 

 

       

      x       

   8         3 
  

Partecipa il segretario comunale Dott. ssa Sonia Zeroli la quale dà atto del rispetto delle misure di 

distanziamento previste dalla normativa emergenziale vigente 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, così come sopra accertato a seguito di appello, il Sig.  

SARCINELLI Giuseppe, Sindaco , in qualità di Presidente, a seduta aperta,  invita a trattare l’oggetto 

sopra indica 

 

 
 

 

 



 

 

Oggetto: CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL "MILITE IGNOTO". 

IL SINDACO 

Premesso che: 

- quest’anno ricorre il centenario della traslazione e tumulazione del Milite Ignoto e che lo spirito 

valoriale è racchiuso nella legge   11 agosto 1921 con la quale è stata approvata la sepoltura 

presso il sacello dell’Altare della Patria in Roma, di un soldato ignoto caduto durante la guerra; 

- tale gesto ha consentito alla popolazione di identificare nel SOLDATO IGNOTO una persona 
cara venuta a mancare o dispersa durante la guerra; 

Considerato che: 

- la cittadinanza onoraria è un riconoscimento simbolico concesso dal Comune a quanti hanno 

sacrificato la propria vita durante i conflitti armati che hanno attraversato la storia patria; 

- tale omaggio può essere riconosciuto ed esteso a tutti gli uomini e le donne impegnati in prima 

linea contro il Covid-19 e a tutti gli uomini e donne che, pur avendo lottato fino all’estremo delle 

proprie forze, non sono riusciti a sconfiggere l’invisibile nemico e che non hanno avuto neanche 

un degno funerale; 

 

Atteso che la proposta di commemorare il Milite Ignoto è stata avanzata all’ANPCI – 

Associazione Nazionale Piccoli Comuni d’Italia- istituzione impegnata in prima linea a difendere i 

valori fondanti dei piccoli Comuni all’interno dei quali si annovera, oggi, la commemorazione del 

centenario della traslazione del Milite Ignoto nel Sarcello dell’Altare della patria a Roma; 

 

Richiamata la nota del Presidente dell’Anpci, Franca Biglio, pervenuta al prot. n. 4730 del  

09.06.2021, con la quale invita tutti i Piccoli Comuni d’Italia a conferire la cittadinanza onoraria al 

“Milite Ignoto” al fine di contribuire a mantenere viva la tradizione della gloria italiana; 

 

Tenuto conto che la proposta dell’ANPCI presenta una sua specificità, correlata al momento 

attuale e che ben si integra con altri suggerimenti avanzati da altre associazioni o gruppi sociali 

operanti nel territorio; 

 

Tutto ciò premesso, 

PROPONE 

 

1) di conferire l’onorificenza della Cittadinanza Onoraria di Villafalletto al “Milite Ignoto” in 

occasione del centenario della traslazione e tumulazione, dando atto che l’onorificenza conferita 

in questo periodo di pandemia e di diffuse sofferenze conserva una sua specificità, si estende ed 

intende onorare tutti coloro che sono in prima linea a combattere un insidioso nemico invisibile, 

mettendo a repentaglio la vita per il bene della Comunità, per l’interesse del Paese e per i valori 

legati alla terra d’orine. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione soprariportata; 

 

Udita la relazione introduttiva del Sindaco Presidente, integralmente riportata a verbale; 

Atteso che non vi sono interventi; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, 

dal Responsabile del servizio interessato; 

 

Consiglieri presenti al momento del voto n. 8 

Con voti espressi in forma palese: 

• favorevoli n. 8 

• contrari n. / 

• astenuti n. / 

DELIBERA 

 

1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione nel testo soprariportato che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale. 

  IL PRESIDENTE 
  f.to SARCINELLI Giuseppe 

 
         IL CONSIGLIERE                                            IL SEGRETARIO COMUNALE  
 f.to ROSSO Laura                                                                         f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 
 
               

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D.L.VO 18.08.2000 N.267) 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi con decorrenza dal 14.07.2021 
 
OPPOSIZIONI: __________________________________________________________________ 
 
 

                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
               f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 
  
 

 
- Trasmessa alla Prefettura di Cuneo       con lettera prot.            in data 

 
- Trasmessa alla Corte dei Conti              con lettera prot.              in data 

 
- Trasmessa  _________________         con lettera prot.              in data 

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 

è divenuta esecutiva il giorno 25.07.2021 
 

                     Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.) 
 
      X             Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.). 
 
      Perché _____________________________________________. 
 
Lì 25.07.2021  

                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
               ZEROLI dott.ssa Sonia 
 


