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VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL MILITE IGNOTO.

Oggi  trenta del mese di aprile dell'anno  duemilaventuno alle ore 18:30, nella sala delle
adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Pubblica di Primâ
convocazione il Consiglio Comunale così composto:

Presente/Assente Presente/Assente

Paladin Raffaella Presente Plos Barbara Presente
De Sabbata Elisa Giulia Presente Puiravaud Christof Albert

Luigi
Presente

Sudaro Patrizia Presente Bortolotti Patrick Pierre Presente
Lui Federico Presente Bardus Simone Presente
Barachino Franco
Giuseppe

Presente Di Giusto Michele Presente

Barbatello Ida Maria Presente Catania Anna Maria Presente
Vendrame Laura Presente Rajcic Vesna Presente
Battigelli Roberto Presente Gardelliano Sandra Assente
Zucchiatti Daniela Presente

Presenti   16 Assenti    1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000, il Vice
Segretario Comunale Dott.ssa Zanor Ombretta.

Constatato legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa Paladin Raffaella, nella sua qualità di
Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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OGGETTO CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL MILITE IGNOTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
l'istituto della "Cittadinanza Onoraria", benché non normato né disciplinato da specifica regolamentazione
dell'Ente, costituisce un riconoscimento onorifico per chi, persona fisica o istituzione, si sia distinto
particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dei diritti umani, dell'industria, del lavoro,
della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese,
realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Majano o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione
o dell’umanità intera;
la predetta "Cittadinanza Onoraria" si concretizza in un documento che, redatto su pergamena, viene
consegnato in una formale cerimonia alla persona o all’istituzione che ne viene insignita ed attesta l'iscrizione
simbolica tra la popolazione del Comune di chi si sia distinto in una o più delle azioni sopra citate;
la "Cittadinanza Onoraria" non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario;

CONSIDERATO che l’attribuzione della “Cittadinanza Onoraria”, che interpreta concretamente i sentimenti di
un’intera collettività, non può che essere ricondotta tra le competenze del Consiglio Comunale;

ATTESO che il Segretario Generale dell’A.N.C.I. - l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, su proposta
del “Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia”, con nota del 3 marzo 2020, invitava tutti i comuni
d’Italia ad aderire all’iniziativa di conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto;

PRESO atto che con nota del 26/01/2021, agli atti prot. n. 2544 in data 03/03/2021, il Presidente della Sezione
A.N.A. di Udine Signor Soravito De Franceschi Dante, nello spirito di collaborazione richiesta dal Presidente del
Gruppo MOVM (Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia) e segnalata dall’ANCI (Associazione Nazionale
Comuni Italiani), ha proposto il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, nel centenario della
traslazione del Milite Ignoto nel sacello dell’Altare della Patria in Roma (1921-2021);

DATO ATTO che:
la proposta, nell’approssimarsi al centenario della traslazione del Milite Ignoto - il 4 novembre 2021 -, si
prefigge di realizzare, in ogni luogo d’Italia, il riconoscimento della “paternità” del Soldato che per cent’anni è
stato volutamente ignoto e che diventerà così Cittadino d’Italia, rientrando nella simbologia che appartiene alla
nostra identità nazionale;
la giornata del 4 novembre è, per gli Italiani, ricorrenza civile di profonda rilevanza poiché ricorrono le
celebrazioni del Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate;

RAMMENTATO che alla fine della guerra molti dei corpi che furono traslati nei cimiteri militari rimasero senza
nome; 60.000 sono, infatti, i militi ‘ignoti’ che riposano nel sacrario militare di Redipuglia. A guerra finita, ogni
nazione volle onorare simbolicamente la memoria dei propri caduti ignoti attraverso un monumento eretto a
ricordo del sacrificio di tali uomini “scomparsi” e che pur fecero la Storia dell’Europa del XX secolo. In Italia, fu
il Colonnello Dohuet a suggerire, nell’agosto del 1920, la sepoltura di un milite senza nome al Pantheon, l’edificio
dedicato alla sepoltura dei reali d’Italia, quasi a volerne dimostrare il pari prestigio e la pari nobiltà. La proposta fu
accettata l’anno seguente, ma al posto del Pantheon per la sepoltura fu indicato l’Altare della Patria. Nell’ottobre
del 1921 vennero scelte delle salme di soldati senza nome, provenienti da cimiteri di guerra o dai luoghi di
battaglia dove i combattimenti erano stati più cruenti: Rovereto, le Dolomiti, Asiago, il Monte Grappa, il
Montello, il Cadore, il Basso Piave, il Basso Isonzo, Gorizia, il Monte S. Michele e il Carso. Le bare, tutte
identiche e perciò non distinguibili, furono trasferite prima a Udine e poi nella Basilica di Aquileia. Qui, rivestite
dalla bandiera tricolore, poco prima della scelta furono ulteriormente spostate fra loro, per garantire l’assoluta
imparzialità nella scelta rispetto alla loro zona di provenienza. Il compito della scelta della bara fu affidato a Maria
Bergamas di Gradisca d’Isonzo, madre di Antonio, soldato dell’esercito austro-ungarico che aveva abbandonato
per unirsi all’esercito italiano col nome di Antonio Bontempelli. Antonio morì in combattimento sull’altopiano di
Asiago, dove il suo corpo andò disperso.  Questo rito compiuto da Maria, madre di un milite ignoto, l’ha
trasformata nella madre simbolica di tutti i militi ignoti d’Italia. Il 28 ottobre Maria Bergamas, durante la
cerimonia di selezione del feretro che sarebbe stata traslata fino a Roma, all’altare della Patria, sopraffatta dal
dolore e dall’emozione, si posò sulla decima bara, mentre i dieci restanti corpi furono sepolti nel cimitero di
Aquileia, dove dal 1953 riposa anche Maria Bergamas. La bara, caricata su un carro ferroviario aperto, affinché la
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gente potesse renderle onore durante il suo viaggio verso Roma, fu scortata da reduci decorati con medaglia d’oro.
Il viaggio del feretro verso Roma durò dal 29 ottobre al 2 novembre attraversando molte città, che ebbero l’onore
di omaggiare il milite ignoto. Arrivato a Roma, fu condotto alla chiesa di S. Maria degli Angeli e Martiri ed
esposto al pubblico per tutta la notte sotto lo sguardo vigile della Guardia d’Onore. Le esequie solenni furono
celebrate dal Vescovo di Trieste, che aveva accompagnato il feretro nel suo viaggio fin da Aquileia, avendolo
benedetto con le acque del Timavo, fiume di confine del fronte orientale;

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale, ripudiando ogni totalitarismo e ogni guerra, possa considerare il
Milite Ignoto simbolo delle vittime di tutti i conflitti armati e monito delle coscienze a non ripetere gli errori del
passato, richiamando anche i valori della nostra Costituzione;

CONSIDERATO, inoltre, che, con il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, il Comune di
Majano 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
soprattutto tra le nuove generazioni e in questo particolare momento, ricordando doverosamente l’impegno
dell’Associazione Nazionale Alpini, protratto negli anni nel diffondere questa importante memoria, ricordando
doverosamente l’impegno delle passate amministrazioni per la pace e il dialogo fra i popoli;

VISTO il registro delle cittadinanze onorarie e presa visione, conseguentemente, dei riconoscimenti già concessi
in precedenza;

RITENUTO quindi, alla luce di quanto sopra esposto, di approvare e fare propria la proposta avanzata dal
Presidente della Sezione A.N.A. di Udine Signor Soravito De Franceschi Dante, nello spirito di collaborazione
richiesta dal Presidente del Gruppo MOVM (Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia) e segnalata dall’ANCI
(Associazione Nazionale Comuni Italiani), di conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di Majano al
Milite Ignoto, reputando di interpretare in tal modo, i sentimenti e la volontà della cittadinanza di Majano;

UDITI gli interventi:

Il Sindaco: illustra il punto in discussione e dà lettura delle premesse e della motivazione del conferimento della
cittadinanza onoraria; ricorda che a margine dell’ultima seduta di Consiglio comunale era stato annunciato l’arrivo
di questa richiesta e che tutti si erano dichiarati favorevoli, come pure i Gruppi Alpini di Majano e Susans,
interpellati in proposito;

Barachino: l’iniziativa è senz’altro da elogiare e deve trovare spazio nelle comunicazioni all’esterno che
solitamente fa il Comune di Majano, ad esempio sul sito; leggendo il testo della delibera e ricordando la
traslazione del milite ignoto all’Altare della Patria, si vuole rammentare i tanti giovani che senza la menzione di
un nome hanno sacrificato la propria vita, spesso senza essere consapevoli di quello al quale erano chiamati.
Quindi considerare questi giovani ragazzi come figli nostri è un dovere che ogni Comune dovrebbe sentire come
proprio;

Bortolotti: chiede la verbalizzazione completa. “Sposo e faccio mia ogni parola del collega Barachino. Quello che
mi preoccupa è che questi giovani non si rigirino nelle loro tombe vedendo che sono morti per difendere i sacri
patri confini, sacri patri confini che ora vengono violati con consapevolezza e volontà dal nostro governo.”;

Non essendoci altri interventi, si passa alla votazione.

RICHIAMATI gli artt. 9 e 114 della Costituzione e l’art. 8 della L.R. 1/2006;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio espresso precedentemente sulla proposta ai sensi
dell'articolo 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., così come risulta in calce
alla presente delibera;

DATO ATTO che la presente deliberazione non necessita del parere di regolarità contabile;
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Con voti favorevoli n. 16 (Paladin, De Sabbata, Sudaro, Lui, Barbatello, Barachino, Vendrame, Battigelli,
Zucchiatti, Plos, Puiravaud, Di Giusto, Rajcic, Bortolotti, Bardus, Catania), astenuti n. 0, contrari n. 0, su n. 16
consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nella premessa narrativa del presente atto, che qui si intendono interamente1.
riportate, di approvare e fare propria la proposta avanzata dal Presidente della Sezione A.N.A. di Udine Signor
Soravito De Franceschi Dante, nello spirito di collaborazione richiesta dal Presidente del Gruppo MOVM
(Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia) e segnalata dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), di
conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di Majano al Milite Ignoto, reputando di interpretare, in tal
modo, i sentimenti e la volontà della cittadinanza di Majano;

di conferire la cittadinanza onoraria del Comune di Majano al Milite Ignoto il quale, divenendo simbolo2.
di pace e fratellanza universale, assume un significato di altissimo valore per tutta l’umanità;

di demandare al Responsabile del competente servizio il compimento di ogni atto inerente e conseguente3.
la medesima.

Successivamente, su proposta del Sindaco, con voti favorevoli n. 16 (Paladin, De Sabbata, Sudaro, Lui,
Barbatello, Barachino, Vendrame, Battigelli, Zucchiatti, Plos, Puiravaud, Di Giusto, Rajcic, Bortolotti, Bardus,
Catania), astenuti n. 0, contrari n. 0, su n. 16 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma
19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 e successive modifiche.-
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OGGETTO CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL MILITE IGNOTO.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Sindaco Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Paladin Raffaella F.to Dott.ssa Zanor Ombretta
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL MILITE
IGNOTO.

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 30-04-21 Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Zanor Ombretta
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 11 del 30-04-2021

Oggetto: CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL MILITE
IGNOTO.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all’albo pretorio 347.

Comune di Majano li 04-05-2021 L’incaricato
F.to  Asquini Roberta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune e la stessa DIVIENE ESECUTIVA in data 30-04-2021 ai sensi dell’art. 1, comma 19 della
L.R. 21/2003 e s.m.i.

L’incaricato
F.to Asquini Roberta
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