
 

 

Comune di Palau 
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N. 22 DEL 04/09/2021 
 

Oggetto: CENTENARIO DEL MILITE IGNOTO 1921 - 2021. 
CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA AL 
MILITE IGNOTO. 

 
 
L’anno 2021 il giorno 04 del mese di settembre alle ore 17:00 a Palau, in piazza Due Palme, in seguito alla 

convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, in seduta STRAORDINARIA in sessione pubblica, si 

è riunito il Consiglio Comunale. 

 
All’esame dell’argomento in oggetto, sono presenti i consiglieri e consigliere: 
 

Consiglieri Presenti / Assenti 

MANNA FRANCESCO GIUSEPPE 
CUDONI CLAUDIO 
GIAGONI MASSIMILIANO 
CAMPESI DARIO SALVATORE 
PIRAS MIRKO 
LOI ANTONIO FRANCESCO 
NIEDDU GIOVANNA 
ALIVESI GABRIELE 
SANNA MARIA GIUSEPPINA 
PISCHEDDA PAOLA 
FRESI ROBERTO 
ABELTINO EMANUELE 
CODINA ANTONELLO 

Presente 

Presente 

Assente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Assente 

Presente 

Presente 

Assente 

Assente 

Assente 

 

Constatata la legalità della riunione per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Francesco Giuseppe 

Manna, nella sua qualità di Sindaco, con l’assistenza del Vice Segretario Comunale Mauro Piga, con funzioni 

vicarie di Segretario. 
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IL PRESIDENTE 
 

introduce il punto in oggetto e dà lettura integrale della proposta. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sentita la relazione introduttiva del Presidente; 
 

vista la proposta di deliberazione n. 1985 del 24/08/2021, avente ad oggetto: “CENTENARIO DEL MILITE 
IGNOTO 1921 – 2021. CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA AL MILITE IGNOTO“; 
 

preso atto che sulla stessa sono stati acquisiti i preventivi pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

con votazione unanime espressa, in modo palese, per alzata di mano: 

• presenti:8 

• favorevoli:8 

• astenuti:0 

• contrari:0 

 

Sull’esito della votazione sopra riportata, 

 

 

DELIBERA 
 

per le motivazioni nella stessa esplicitate: 

 

• di approvare la proposta di deliberazione n. 1985 del 24/08/2021, avente ad oggetto: 
“CENTENARIO DEL MILITE IGNOTO 1921 – 2021. CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA 
ONORARIA AL MILITE IGNOTO“; 

 

• di dare mandato al responsabile del settore per i successivi atti di gestione. 

 

 

  



 
Comune di Palau 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

Proposta n. 1985 del 24/08/2021 
 

Assessore competente: 
Settore competente: 

Sindaco 
Settore Affari Generali 

Ufficio Proponente: 
Responsabile: 

Settore Affari Generali 
PIGA MAURO 

 
 
OGGETTO: CENTENARIO DEL MILITE IGNOTO 1921 – 2021. CONFERIMENTO DELLA 
CITTADINANZA ONORARIA AL MILITE IGNOTO. 
 
 
Premesso che la cittadinanza onoraria, per comune consuetudine, è una onorificenza concessa ad un 
individuo o organismo, nato o istituito in un luogo diverso, ritenuto legato al nostro paese per il suo impegno o 
per le sue opere, per essersi distinto 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 a favore degli abitanti, rendendone più alto il prestigio 
attraverso la sua personale virtù o in azioni di alto valore, a vantaggio dello Stato o dell'umanità intera; 
 
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”, si invitano tutti i Comuni d’Italia a 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 difficoltà si aggrappa e si unisce a tutti quei 
simboli e valori che ne caratterizzano la propria storia per risollevarsi e rinascere; 
 
ricordato che: 
- alla conclusione della Prima guerra mondiale, dove hanno perso la vita circa settecentomila militari italiani, 

il Parlamento italiano approvò la legge dell’11 agosto 1921, n.1075, “Per la sepoltura in Roma, sull’Altare 
della Patria, della salma di un soldato ignoto caduto in Guerra”; 

- Maria Bergamas, madre del Milite Ignoto, fu colei che scelse, fra undici bare anonime, il feretro da tumulare 
nell’Altare della Patria, intraprendendo un viaggio attraverso l’Italia che toccò numerose stazioni 
ferroviarie, suscitando una grande e commossa partecipazione popolare e diventando uno dei momenti 
spiritualmente più alti della storia del nostro Paese; 

 
considerato che: 
- celebrare il Milite Ignoto significa rendere omaggio alla forza, al valore e alla tenacia di tutti coloro che, in 

ogni tempo e in ogni occasione si sono sacrificati per la Patria: 
- il conferimento al Soldato sconosciuto della cittadinanza onoraria da parte dei Comuni concorre non solo 

a rendere omaggio alla figura del caduto, ma anche a renderlo cittadino di tutta la nazione; 
- dal 2018, il comune di Palau celebra, il 4 novembre, la giornata delle Forze Armate, a cui va un 

ringraziamento per l'impegno a difesa dei principi del vivere civile, profuso non solo nel nostro Paese ma 
anche al di là dei confini nazionali e la ricorrenza dell'anniversario della fine della Prima guerra mondiale 
e, idealmente, di tutti i conflitti mondiali che si sono poi succeduti, poiché i caduti di ogni guerra, con il loro 
sacrificio, hanno permesso di realizzare gli ideali di unità ed indipendenza, oggi patrimonio inestimabile 
della nostra nazione; 

- nel 2019, inoltre, è stata realizzata e apposta, nel cimitero del paese, una lastra commemorativa 
contenente i nomi di tutti i nostri concittadini combattenti che presero parte attiva nella grande Guerra del 
1915-1918 e sono state consegnate medaglie commemorative ai familiari degli otto concittadini caduti in 
quella guerra; 
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vista la nota del Comandante del Comando Militare Esercito Sardegna del 19 gennaio 2021, che invita i 
Sindaci della Sardegna a aderire all’iniziativa, per il suo valore storico, morale e sociale; 

ritenuto opportuno aderire all’iniziativa, nell’approssimarsi dell’anniversario della traslazione e della 
tumulazione della salma del Milite Ignoto (4 novembre 2021), conferendo la cittadinanza onoraria del Comune 
di Palau al Milite Ignoto, divenuto simbolo di pace e fratellanza universale di altissimo valore per tutta l’umanità; 
 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
 
- di aderire all’iniziativa promossa dall’A.N.C.I. di conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, 

nella ricorrenza del suo centenario, 4 novembre 1921 – 4 novembre 2021; 
 
- di conferire al “Milite Ignoto” la Cittadinanza Onoraria di Palau, per le ragioni meglio descritte in premessa, 

in occasione del centenario della traslazione e della tumulazione della sua salma che ricorrerà il prossimo 
4 novembre 2021, poiché simbolo delle vittime di tutti i conflitti armati che, lottando per la libertà e la 
democrazia, hanno dato la loro vita per la patria durante i conflitti armati del Novecento; 

 
- di dare atto che questa proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio del Comune. 
 

 
 
Redattore: CARRERA PATRIZIA ENRICHETTA 
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i. 
 
 

Il Sindaco 
 

Il Vice Segretario Comunale 
con funzioni vicarie di segretario 

Francesco Giuseppe Manna Mauro Piga 

Documento firmato digitalmente Documento firmato digitalmente 

 


