
COMUNE DI CAPRANICA PRENESTINA
PROVINCIA DI ROMA

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

COPIA
n. 18 del 01-06-2021

 
OGGETTO: ADESIONE ALL'INIZIATIVA PROMOSSA DALL'ANCI "CONFERIMENTO
CITTADINANZA ONORARIA AL MILITE IGNOTO"

 
L'anno duemilaventuno il giorno uno del mese di Giugno a partire dalle ore 17:15, nella Residenza Comunale, a
seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta pubblica, in continuazione.
Preside la seduta il FRANCESCO COLAGROSSI in qualità  di Presidente del Consiglio. 
All'appello risultano:
 

N Cognome Nome Presenza N Cognome Nome Presenza
1 COLAGROSSI FRANCESCO Presente 7 SBARDELLA MATTEO Assente
2 PANZIRONI SIMONE Presente 8 NAZIO FRANCO Assente
3 PERGOLINI LORIS Presente 9 TORDELLA LUCA Assente
4 FIORILLO FABIO Assente 10 IAQUANIELLO ANTONIO Presente
5 SALVATI DAVID Presente 11 SPINELLI CARLO Assente
6 PERA PASQUALE Presente      

  
PRESENTI: 6 - ASSENTI: 5

 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE VITTORIO PICCIGALLO.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il FRANCESCO COLAGROSSI assume la presidenza e dichiara aperta
la seduta invitando a deliberare sull' oggetto sopraindicato.
 
Vengono nominati scrutatori i consiglieri:
 
 
 
 



 
 
 

Il Sindaco illustra la proposta di delibera ad oggetto l’Adesione per concedere in modo
simbolico al Milite Ignoto la cittadinanza onoraria al fine di arrivare alla celebrazione del
04 novembre 2021, dichiarando il Milite cittadino di tutti i Comuni di Italia. Il Sindaco
evidenzia  che l’iniziativa promossa dall’Anci è stata sollecitata del Gruppo dei
Bersaglieri dei  Monti Prenestini, confidando nell’ampia condivisione della proposta da
parte del Consiglio Comunale.

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
PREMESSO CHE la cittadinanza onoraria è una onorificenza concessa da un Comune
per onorare una persona nata in una città diversa, anche non residente, ritenuta legata
alla città per il suo impegno o per le sue opere. La persona deve 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; che le motivazioni del
riconoscimento possono essere la nascita, i riconoscimenti sociali e culturali, o per uno
specifico atto straordinario a cui la città attribuisce particolare rilievo; che, solitamente, e
ove le circostanze concrete lo consentano la cittadinanza onoraria consiste in un
documento che, redatto su pergamena, viene consegnato in una formale cerimonia alla
persona che ne viene insignita ed attesta l'iscrizione simbolica tra la popolazione della
città di chi si sia distinto in una o più azioni o campi;

 
RICHIAMATA la nota del Segretario Generale dell’A.N.C.I. del 3 marzo 2020 con la
quale, su proposta del Gruppo delle Medaglie d’Oro al valor Militare d’Italia, si invitano
tutti i comuni d’Italia ad aderire all’iniziativa di conferimento della cittadinanza onoraria
al “Milite Ignoto. Tale progetto, eccezionale nella sua unicità, prevede, in occasione del
centenario della traslazione del Milite Ignoto (4 novembre 2021), che tutti i Comuni
d'Italia conferiscano la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto a cui tutti noi siamo legati,
rientrando nella simbologia che appartiene alla nostra identità nazionale. Quel soldato
che per cent’anni è stato volutamente ignoto, diventerebbe il Cittadino d’Italia.
Quell'Italia che nei momenti di grande difficoltà, si aggrappa e si unisce a tutti quei
simboli e valori che ne caratterizzano la propria storia per risollevarsi e rinascere;

 
RICHIAMATA altresì la nota dell'Associazione Nazionale Bersaglieri sezione “Monti
Prenestini” Bers. Quintilio Bernardini di Palestrina a firma del Presidente della Sezione
Bers. Roberto Fiore con prot. n. 051 del 10/10/2020 con la quale si rinnova l'invito
all'adesione all'iniziativa di conferimento della cittadinanza al Milite Ignoto per le ragioni
sopra espresse;

 
RITENUTO di aderire all’iniziativa di conferimento della cittadinanza onoraria di
Capranica Prenestina al “Milite Ignoto” in occasione del centenario della traslazione del
Milite Ignoto (4 novembre 2021) a cui tutti noi siamo legati, rientrando nella simbologia
che appartiene alla nostra identità non potendo e non dovendo dimenticare il sacrificio
di coloro che hanno reso grande la Nostra Patria;
 
 



 
TUTTO CIO’PREMESSO

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA L’AMMINISTRAZIONE
 

a conferire la cittadinanza onoraria di Capranica Prenestina al “Milite Ignoto” in occasione
del centenario della traslazione del Milite Ignoto (4 novembre 2021) a cui tutti noi  siamo
legati, rientrando nella simbologia che appartiene alla nostra identità non potendo e non
       dovendo dimenticare il sacrificio di coloro che hanno reso grande la Nostra Patria;
 
RILEVATO che l’istituto della cittadinanza onoraria, non risulta disciplinato da specifica
regolamentazione dell’Ente;

 
RITENENDO di interpretare i sentimenti e la volontà dei cittadini di Capranica Prenestina

 
TENUTO conto che il conferimento della cittadinanza onoraria, espressione dei
sentimenti di riconoscimento e gratitudine di una collettività, si annovera tra le
competenze del Consiglio comunale;

 
VISTO il D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.;

 

Con votazione palese espressa nelle forme di legge, avente il seguente esito:
Presenti: n. 6    ; Votanti: n.  6   ; Astenuti: n.    0  Favorevoli.: 6    ; Contrari:0

 
DELIBERA

 
Di approvare, per le ragioni meglio descritte in premessa, il conferimento
dell’onorificenza della Cittadinanza Onoraria di Capranica Prenestina al “Milite Ignoto” in
occasione del centenario della traslazione del Milite Ignoto prevista per il 4 novembre
2021.

 
 

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con votazione palese
espressa nelle forme di legge, avente il seguente esito:
Presenti: n.  6   ; Votanti: n.   6  ; Astenuti: n.  0    Favorevoli.:  6   ; Contrari:0

 
DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

 



 

AREA I - AMMINISTRATIVA:

 

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica
esprime parere Favorevole.
 

 

 Capranica Prenestina, 01-06-2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FRANCESCO COLAGROSSI

 

 

 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL SINDACO
F.TO FRANCESCO COLAGROSSI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO  VITTORIO PICCIGALLO

 

 

 
Il sottoscritto Responsabile del Settore certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO  VITTORIO PICCIGALLO

 

 
 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***

IL SEGRETARIO COMUNALE
 VITTORIO PICCIGALLO

  

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
 





 
AREA I - AMMINISTRATIVA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica
esprime parere Favorevole.

 

 Capranica Prenestina, 01-06-2021 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FRANCESCO COLAGROSSI

 

 



 
 

SEGRETERIA GENERALE
ALBO PRETORIO

 
 

Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni all'albo pretorio,
CERTIFICA

che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web
istituzionale di questo Comune dal 03-06-2021 al 18-06-2021 (art. 32 comma 1, della Legge
n. 69 del 18 giugno 2009)
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO
GEOM. ENRICO CROCE

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005)

 
 


