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OGGETTO: Conferimento cittadinanza onoraria al Milite Ignoto.
 
L'anno duemilaventidue, il giorno 24 del mese di ottobre, alle ore 19:00 e seguenti, nella sala delle
adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, si è riunito il Consiglio
comunale in seduta pubblica, in sessione ordinaria. Alle ore 21:27 è iniziata la trattazione del punto n.
4 dell'ordine del giorno indicato in oggetto. Presiede la seduta il Presidente con l'assistenza del Segretario
generale. Per l'Amministrazione sono presenti il sindaco Guccione, il vicesindaco Siragusa e gli assessori
Vicari, e Miceli L.(il vice sindaco Siragusa e l'assessore Miceli L., rivestono contestualmente la carica di
consigliere comunale).  Risultano presenti alla votazione finale i signori consiglieri:
 

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

1 ANDOLLINA MARIA GRAZIA X  

2 AGNELLO ERCOLE X  

3 SIRAGUSA GAETANO X  

4 DI NATALE PAOLA X  

5 MICELI LUCIA PAOLA X  

6 DI PRIMA ROSOLINO X  

7 BARCELLONA MARIA CRISTINA X  

8 MICELI ANTONINO X  

9 GATTUSO CALOGERA X  

10 TRIPI GIOACCHINO X  

11 FATTA ROSARIO X  
Presenti n. 11 (in carica)
Assenti  nessuno

 

Proposta di deliberazione del Consiglio comunale
su iniziativa del SETT. 1 - AFFARI GENERALI

Numero 90 del 17-10-2022
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COMUNE DI ALIA

(Città metropolitana di Palermo)
protocolloalia@ pec.it

Su indicazione dell’Amministrazione comunale dal Settore 1 “Affari generali” viene sottoposta al Consiglio
comunale la seguente

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 
PREMESSO:
 
- che la cittadinanza onoraria è una onorificenza concessa ad un individuo, nato in una città diversa, anche
non residente, ritenuto legato 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 uno
specifico atto straordinario a cui la città attribuisca particolare rilievo;
-  che la proposta di commemorare ilMilite Ignoto è stata avanzata dall’ANCS – Associazione Nazionale
Comuni Siciliani - istituzione impegnata in prima linea a difendere i valori fondanti dei comuni all’interno dei
quali si è annoverato, nell’anno 2021, la commemorazione del centenario della traslazione del Milite Ignoto
nel sacello dell’Altare della Patria a Roma, di concerto con il Comando Militare Esercito di Sicilia;
- che la proposta, all’approssimarsi al centenario della traslazione del Milite Ignoto del 4 novembre 2021, si
prefiggeva 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;
- che 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;
- che lo spirito valoriale racchiuso nella sepoltura presso il sacello dell’Altare della Patria in Roma, della
salma di un soldato ignoto caduto in guerra, scelto tra undici corpi non identificabili dalla madre di un
caduto le cui spoglie non furono mai rinvenute e trasferita a Roma su uno speciale convoglio ferroviario;
- che tale gesto ha consentito alla popolazione di identificare nel SOLDATO IGNOTO una persona cara
venuta a mancare o dispersa durante la guerra;
 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;
- che con il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, il Comune di Alia 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 momento particolare;
- 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 e che tale omaggio
può essere riconosciuto ed esteso a tutti gli uomini e le donne che sono stati impegnati in prima linea nella
lotta contro il Covid-19, ed a tutti gli uomini e donne che, pur avendo lottato fino all’estremo delle proprie
forze, non sono riusciti a sconfiggere l’invisibile nemico;
RICHIAMATA la nota prot. n. 0265/10/03/2021 del 10 marzo 2021, sottoscritta dal Presidente dell’ANCS e
dal Comandante Militare dell’Esercito di Sicilia, con la quale si invitavano tutti i Comuni della Sicilia a
conferire la cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto”, per mantenere viva la tradizione della gloria italiana;
TENUTO CONTO che la proposta dell’ANCS e del Comando Militare dell’Esercito di Sicilia, presentava 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;
VISTA la determinazione sindacale n.297 del 9 maggio 2022 avente ad oggetto “Conferimento incarico di
posizione organizzativa ai dipendenti di categoria “D” e assegnazione competenze al Segretario a seguito
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della riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell’Ente e dell’approvazione del funzionigramma
anno 2022”;
VISTA la determinazione dirigenziale n.521 del 9 agosto 2022 di modifica e integrazione della
determinazione dirigenziale n.213 del 25 maggio 2021 avente ad oggetto “Nomina dei responsabili dei
servizi e degli uffici e dei procedimenti del Settore 1 “Affari Generali”;
EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.37 del 27 aprile 2022, con la
sottoscrizione del presente atto e del relativo verbale, il Responsabile del procedimento, il Responsabile
del settore dichiarano, ciascunonei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche
potenziali, in relazione all’oggetto della presente deliberazione;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta
municipale n.138 del 29 agosto 2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio comunale
n. 20 del 31 marzo 2016;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
TUTTO ciò premesso e considerato;
 

PROPONE      
 
1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2-di conferire l’onorificenza della Cittadinanza Onoraria del Comune di Alia al “Milite Ignoto”, in adesione
alla nota prot. n. 0265/10/03/2021del 10 marzo 2021, sottoscritta dal Presidente dell’ANCS e dal
Comandante Militare dell’Esercito di Sicilia, con la quale si invitavano tutti i Comuni della Sicilia a conferire
la cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto”, in occasione del centenario della traslazione e tumulazione del
Milite Ignoto al sacello dell’Altare della Patria a Roma, dando atto che l’onorificenza, già conferita da altri
Comuni nel periodo di pandemia, conserva tutt’ora una sua specificità e 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 e nell’interesse del Paese, per quei valori che legano alla terra d’origine;
3-di dare atto,
-che in applicazione del piano triennale 2022/2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità,
approvato con deliberazione della Giunta comunale n.37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del
presente atto, il Responsabile del procedimento, il Responsabile del settore, dichiarano, ciascuno nei
propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della
presente deliberazione;
-che il responsabile del procedimento di cui all'art.5 della legge regionale n.7/2019, è il dipendente sig.
Guagenti Vincenzo, istruttore amministrativo cat. C;
-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio nonché alla scadenza dei termini di legge
sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo
n. 33/2013;
4-di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12-
comma 2- della legge regionale n.44/1991, immediatamente esecutiva.
 
Alia 17 ottobre 2022

 
 
 
    

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sig. Vincenzo GUAGENTI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Incaricato di funzioni dirigenziali

Dott.ssa Maria Grazia GENUARDI IL SINDACO
Dott.Antonino GUCCIONE

 
Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA Favorevole
Addì 17-10-2022
Il Responsabile del Settore SETT. 1 - AFFARI GENERALI Dott.ssa GENUARDI MARIA GRAZIA
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*****
Il Presidente, in prosecuzione (ore 21:27) passa alla trattazione dell’argomento posto all’ordine del giorno
concernente l’oggetto e procede alla parziale lettura della proposta di deliberazione. Dichiara aperta la
discussione ed invita, quindi, i Consiglieri ad iscriversi per intervenire.
/ E’ presente in aula il responsabile del settore 1 “ Affari generali”, dott.ssa Maria Grazia Genuardi./
Il consigliere/assessore Siragusa, ottenuta la parola, rende pubblica una iniziativa che si è intrapresa per
valorizzare la tratta ferroviaria che attraversa il territorio e, nello specifico, si è tentato di intercettare una
fermata del treno celebrativo in onore del “Milite Ignoto”, che dalla stazione di Catania terminerà la sua
corsa a quella di Palermo. Purtroppo questo non è stato possibile, ma comunque si sono gettate le basi per
il mese didicembre p.v. per ottenere delle fermate preso la locale stazione dei treni storici. Conclude il suo
intervento ringraziando quanti a vario titolo hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione
“Aspettando Sicilia Alleva”.
Il consigliere Fatta, chiesta e ottenuta la parola, condivide pienamente quanto detto dal Vicesindaco
relativamente al Milite Ignoto. A tale riguardo ricorda che anche Alia ha contribuito in modo significativo,
sacrificando molti suoi cittadini che hanno pagato il prezzo più alto, la vita, per la difesa della Patria. E’
dispiaciuto che ancora oggi nell’anno 2022 ci siano tantissime guerre e di conseguenza numerosi Militi
Ignoti. Continuando, ricorda una esperienza personale che ha vissuto in occasione di una visita ad un
Sacrario risalente alla prima guerra mondiale presente nel Montegrappa. In particolare ha avuto modo di
constatare la presenza di una tomba riportante il nome, in modo erroneo, di un cittadino aliese, ivi sepolto.
Accertata tale situazione, i discendenti di tale concittadino hanno provato in tutti i modi di correggere
l’errore in questione, si sono anche recati a Roma, al Ministero, ma purtroppo ciò non è stato possibile.
Questo fatto fa capire quanto è forte ancora l’emozione e il coinvolgimento da parte dei cittadini che
percepiscono un sentimento di dolore e sofferenza per i propri avi che per la Patria sono morti. Per queste
motivazioni egli non ha mai capito e condiviso l’intenzione di una precedente Amministrazione, che in sede
di ridefinizione della toponomastica del centro abitato, aveva pensato di cambiare la denominazione, tra le
altre, alle vie Isonzo e Montegrappa. Auspica che ciò non succeda mai, che le vie che ricordano i cittadini
aliesi morti in guerra, non siano mai toccate (Isonzo, Montegrappa e Piave), per il grande valore storico e
culturale che incarnano.
Il consigliere Di Natale, avuta facoltà di intervento, ringrazia il consigliere Fatta per la delicatezza e l’intensità
delle parole usate, nel ricordare questi fatti che toccano tutti, anche in considerazione dell’ approssimarsi
della celebrazione del 4 novembre, con tutto quello che significa quale memoria collettiva. Conclude
l’intervento, chiedendo all’Amministrazione comunale di verificare la possibilità di rettificare il nome
sbagliato nella lapide del cittadino aliese sepolto nel Sacrario Militare di Cima Grappa.
Il Sindaco, ottenuta la parola, ricorda che nella fase dell’insediamento dell’attuale Amministrazione avvenuto
nel mese di ottobre 2021, non è stato possibile aderire all’iniziativa relativa alla proposta in trattazione, a
suo tempo promossa dall’ANCI Nazionale. Di conseguenza, con la proposta in esame si è voluto fare
fronte a ciò. Concludendo esprime la sua condivisione dei contenuti degli interventi chesi sono registrati
nell’odierna
seduta.
Il Presidente, accertato che nessun Consigliere chiede di intervenire, sottopone a votazione la proposta di
cui all’oggetto. Procedutosi a votazione a scrutinio palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato
accertato da Ella con l’assistenza degli scrutatori prima nominati (Miceli A., Barcellona e Fatta). Consiglieri
in carica 11. Presenti 11. Assenti nessuno. Votanti 11. Voti favorevoli 11. Contrari nessuno. Astenuti
nessuno. Pertanto,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Vista l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Conferimento cittadinanza onoraria al Milite
Ignoto”, come riportata nella prima parte del presente verbale;
Uditi gli interventi;
Vista la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
Vista la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge
regionale 11 dicembre 1991, n.48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali.”;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
che, tra le altre cose, reca norme in materiadi “ordinamento finanziario e contabile”;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi degli artt. 49 e147-bis del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo n.267/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni, dalla responsabile del settore “Affari generali”, dott.ssa Maria Grazia
Genuardi;
Visto il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale;
Visto lo Statuto comunale;
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Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA
 

 
1-di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Conferimento cittadinanza onoraria al Milite
Ignoto”, di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.
Il Presidente, constatato che nessun altro Consigliere chiede di intervenire, esauriti i punti all’ordine del
giorno, alle ore 21:50,scioglie la seduta.
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La presente deliberazione si compone di n. 06 pagine e n. 0 allegati. Del che si è redatto il presente verbale letto, approvato
e sottoscritto.
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gaetano SIRAGUSA Dott. Maria Grazia ANDOLLINA Dott. Salv. GAETANI LISEO

======================================================================================================

Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line, come prescritto dall'art. 11 della legge
regionale n.44/1991, il _____________________ al n.___________ del Reg. Pubbl., e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale, ______________________

===========================================================================
 

Copia del presente verbale di deliberazione è stata defissa dall'Albo Pretorio on-line il
_______________________________, senza che siano state prodotte opposizioni.  

Dalla residenza municipale, _______________________
 
 

===========================================================================
Il presente verbale di deliberazione è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune ai sensi della legge regionale 28 giugno
2015, n. 11 in data ___________________
===========================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di
legge all’Albo Pretorio on-line:
[ ] senza riportare, nei primi 10 giorni dalla pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva
ai sensi dell’art. 12, comma 1, legge regionale n. 44/1991, in data ____________________
[ ] è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991.

Dalla residenza municipale, _______________________
 
 

 
 

=================================================================================================
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
 

N. _________ /2022 Reg. Pubbl.
Io sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del messo, certifico che copia del presente verbale di
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal ______________________ e
sino al _________________________ al n.___________ del Reg. Pubbl. e che, entro tale termine, non sono state prodotte
opposizioni.

Dalla residenza municipale, _______________________
 
 
 
======================================================================================================

Il Responsabile della Pubblicazione
A. Valeria GUCCIONE

Il Responsabile della Pubblicazione
A. Valeria GUCCIONE

Il Segretario generale
Dott. Salv. GAETANI LISEO

Il Segretario generale
Dott. Salv. GAETANI LISEO
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COMUNE DI ALIA
(Città Metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n. 1 90021 - Alia (Pa) tel.091-8210911
protocolloalia.it

 
Delibera di Consiglio comunale N. 46 del 24-10-2022

 
OGGETTO CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL MILITE IGNOTO.

 
C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

 
Il sottoscritto responsabile della pubblicazione certifica che copia della presente deliberazione
consiliare viene pubblicata il giorno 26-10-2022 all’Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni
consecutivi sino al 10-11-2022.
Dalla Residenza Municipale, 26-10-2022

Il Responsabile della pubblicazione
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