
COMUNE DI POGGIO BUSTONE
Provincia di Rieti

Risultato legale il numero degli intervenuti il Sindaco  Mostarda Rovero ha assunto la

Presidenza ed ha aperto la seduta alla quale partecipa

il Segretario Comunale Dott.Avv. Matteocci Marco

L’anno  duemilaventuno il giorno  ventisette del mese di ottobre alle ore 17:08  nell’aula

consiliare della sede comunale, in seduta Pubblica, in Prima convocazione, si è riunito il

consiglio comunale ed a seguito di appello nominale ad inizio seduta, risultano presenti i

Sigg. Consiglieri Comunali:

Rubimarca Valtere

Gentileschi Luigi Presente

Presente

N°  29

Data 27-10-2021

Mostarda Gino Assente

CONSIGLIERI

Battisti Athos

Vitelli Deborah Presente

Presente

Presenti / Assenti

Mostarda Angelo Presente

Oggetto:

Marcelletti Cristina

Desideri Giovanni Presente

Presente

CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL MILITE
IGNOTO

Mostarda Rovero

Sampalmieri Francesco Presente

Presente

                                                                            Copia
Deliberazione del Consiglio Comunale

Moscatiello Rocco Presente

 Assenti   n.   1
Presenti   n.  10
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IL  CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra il presente punto all’ordine del giorno.

Il Consigliere Athos Battisti integra l’illustrazione del punto.

Il Consigliere Vitelli chiede se sono state organizzate iniziative.

Il Consigliere Marcelletti risponde che in questo momento non sono state organizzate iniziative.

Il Consigliere Vitelli dichiara che la minoranza si trova esclusa dall’attività amministrativa di

questo Consiglio. Qui non si convocano commissioni. Noi ci asteniamo dalla votazione di questo

punto 2 perché l’amministrazione ci esclude. Non c’è un’attività politica che possano condividere

tutti i consiglieri. A noi ci propinano iniziative decise in segreto.

Il Sindaco richiama il consigliere Vitelli sul punto all’ordine del giorno. Riteniamo che è l’unica

amministrazione che risponde in 24h.

Il Consigliere Vitelli dichiara che non gli risulta.

Il Sindaco risponde che questa amministrazione risponde al massimo in 48 ore. Evidenzia che solo

una volta che stata data la documentazione dopo questo termine in considerazione della

voluminosità della stessa e si è invitata la minoranza a recarsi presso l’ufficio preposto per

visionarla.

La Responsabile Del Pio dà lettura della nota del Sindaco.

Il Consigliere Vitelli dichiara che questa nota non gli è stata inviata e non si trova nemmeno nella

mail né è arrivata via pec.

Il Sindaco dichiara che è stata inviata dal Comune.

Il Consigliere Vitelli dichiara che esprime la volontà che sia inviato tutto alla procura della

Repubblica. Il Consigliere Vitelli dichiara che è stata fatta una richiesta di accesso.

Il Sindaco evidenzia che capisce il risentimento del consigliere.
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Il Consigliere Marcelletti dichiara che è stata fatta una richiesta di accesso agli atti.

Il Sindaco risponde che quello è un bene pubblico e non lo farà demolire.

Il Consigliere Angelo Mostarda interviene evidenziando che la documentazione non era pronta

come ci è stato detto dall’ufficio tecnico.

Il Consigliere Marcelletti risponde come si sono svolti i fatti.

Il Consigliere Mostarda A. propone l’istituzione delle Commissioni Consiliari.

Il Sindaco risponde che è stata fatta la Commissione.

Il Consigliere Desideri G. chiede se è stato fatto il computo dell’opera.

Il Sindaco risponde che è stato fatto il computo.

Il Consigliere Desideri G. chiede il tombino.

Il Sindaco risponde che si è accorto del tombino.

Il Consigliere Marcetelli dichiara che è stato svolto un lavoro propedeutico di rilascio della

documentazione.

Rappresenta il problema dei pannelli fotovoltaici sull’immobile.

Durante il Consiglio Comunale viene riprodotto un video sullo schermo tv della sala consiliare

relativamente alle condizioni del tetto.

Il Consigliere Vitelli chiede che venga perseguiti i soggetti attuatori.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE l'ANCI (Associazione Nazionali Comuni Italiani), con nota prot.

42/siprics/Ar/mcc-20 del 3 marzo 2020, segnalava l'iniziativa commemorativa promossa dal

"Gruppo delle Medaglie d' Oro al Valore Militare d'Italia" relativa alla possibilità di conferimento

della cittadinanza onoraria ed eventualmente l'intitolazione al predetto di piazze, vie o luoghi

pubblici, in occasione del centenario della Traslazione del Milite Ignoto nel sacello dell'Altare

della Patria che ricorrerà il 4 novembre 2021;

DATO ATTO che con la conclusione del primo conflitto mondiale, nel corso del quale persero

la vita circa 650 mila militari italiani, il Parlamento approvò la legge n. 1075 dell'11 agosto
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1921 per la sepoltura sull'Altare della Patria in Roma della salma di un soldato ignoto e ciò ha

consentito agli Italiani di identificare una persona cara in quel Militare sconosciuto;

CONSIDERATO che nel corso degli anni quel soldato “di Nessuno” è divenuto “di Tutti”, quale

simbolo del sacrificio e del valore dei combattenti della prima guerra mondiale e

successivamente di tutti i caduti per la Patria;

TENUTO CONTO dell'alto valore dell’iniziativa commemorativa in oggetto;

RITENUTO, per quanto sopra rappresentato, conferire la cittadinanza onoraria al "Milite Ignoto",

demandando alla Giunta Comunale eventuali ulteriori iniziative commemorative;

VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il D.Lgs 267/2000;

PRSENTI E VOTANTI N.10
CON VOTI FAVOREVOLI N.7
ASTENUTI N. 3 (Vitelli D.-Mostarda A.- Desideri G.)

DELIBERA

Di recepire e far propria la premessa narrativa, allegato parte integrante e sostanziale della1.

presente deliberazione;

Di aderire, per i motivi di cui sopra, all'iniziativa commemorativa promossa dal "Gruppo2.

delle Medaglie d'Oro al Valore Militare d'Italia", segnalata a tutti Comuni Italiani

dall'ANCI, e, pertanto, di conferire la cittadinanza onoraria al "Milite Ignoto" in occasione

del centenario della traslazione del predetto nel sacello dell'Altare della Patria che ricorrerà

il 4 novembre 2021;

Di demandare alla Giunta Comunale eventuali ulteriori iniziative commemorative;3.

Di trasmettere la presente Deliberazione all'ANCI (Associazione Nazionale Comuni4.

Italiani);

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il Presidente
STANTE l’urgenza
VISTO il Dlgs n. 267/00

PRESENTI  e votanti N.10
     CON voti FAVOREVOLI N.7
     ASTENUTI N. 3 (Vitelli D.-Mostarda A.- Desideri G.)
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D E L I B E R A

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta oggetto della presente
deliberazione Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Poggio Bustone lì, 22-10-2021 Il Responsabile del servizio
f.to  NICOLETTA DEL PIO
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Il presente verbale viene letto, approvato  e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Rovero Mostarda F.to Dott.Avv. Marco Matteocci

N. 848 reg. Pubbl.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Responsabile del servizio che copia del presente verbale viene
pubblicata all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi  dal 23-11-2021
al 08-12-2021

Poggio Bustone lì,  23-11-2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  NICOLETTA DEL PIO

ESECUTIVITÀ

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000:

ai sensi del 4° comma, in data  27-10-2021 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.-

Poggio Bustone lì,  23-11-2021 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.Avv. Marco Matteocci

Copia conforme all'originale in carta libera, ad uso amministrativo

 Poggio Bustone lì, 23-11-2021 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.Avv. Marco Matteocci


