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SIGXAT .-\GRIGEi\o'TUM 
~f(RABIUS AlaJ\ GIGANTUM 

SErrORE r . UFFICIO DELIBERE 
ORIGINALE 

COMUNE DI AGRIGENTO 
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI 

--o--
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 70 DEL 29.07.2021 
recante 

Prelieoo del punto 14 iscritto al/'o.d.g . .fII propO.fta del Pre,ridente del Con.fig/io - Approvnzione . PropO.fta di "Conferimento di 
Cittadinanza onoraria al Milite Ignoto - Adesione iniziativa commemorativa" - Approvazione. 

L'anno duemila ventuno, il giorno ventinove del mese di Luglio, alle ore 18:40 e seguenti, in Agrigento nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del Presidente del Consiglio comunale 
prot. gen. nr. 48909 del 26.07.2021 e giusta integrazione o.dg. prot. n. 49499 del 28.09.2021. All'inizio della 
trattazione del presente punto risultano presenti i Signori Consiglieri: 

N. Cognome e Nome Presente I Assente N. I Cognome e Nome I Presente Assente: 

1 I FIRETTO Calogero x 13 I CIVILTA' Giovanni I 
, x i 

2 VULLO Marco I 
14 SETrEMBRINO Ilaria i x x 

3 SPATARO Pasquale 15 ALONGI Claudia 
I , 

x , 
X I 

, I 
4 NOBilE Teresa x x '16 I PIPARO Gerlando i I 

5 I SOLLANO Alessandro x 17 CONTINO Aavia Maria ! x I 
, 

6 AMATO Antonino 18 LA FELICE Giuseppe I I x X 
I 

7 FONTANA Mario Silvio x 19 VITELLARO Pietro x 
• 

8 GRAMAGLIA Simone x ,20 HAMEL Nicolò x ! 

9 ALFANO Francesco x i ' 21 CIRINO Valentina x I 

lO CANTONE Carmelo I .22 BRUCCOLERI Margherita 
, 

x I ; 
x 

11 V ACCARELLO Angelo x :23 BONGIOVI'Alessia x I 
12 CACCIATORE Davide x i24 ZICARI Roberta I x I 

PRESENTI n. 20 ASSENTIn.04 

Presiede i lavori il Presidente prof. Giovanni Civiltà, assistito dal Segretario Generale dssa Maria Concetta 
Floresta coadiuvato dall'istruttore amministrativo, doti. Giovanni Graci. 
Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco dott. Francesco Miccichè, il vice sindaco dotto Aurelio Trupia e gli 
assessori Lala, Principato e Vulio quest'ultimo nella sua duplice veste di consigliere comunale. 
Il Presidente propone all'aula il prelievo del punto 14 iscritto aII'o.d.g. odierno concernente la proposta di 
deliberazione in oggetto Allegato "B". 
Sulla proposta di prelievo non si registrano opposizioni e, pertanto, il Presidente la pone in trattazione 
concedendo la parola al Segretario Generale che ne dà lettura. 

Deliberaifone del Comiglio Comunale n. 70 del 29/07/2021: Prelievo del plinIo 14 iscritto a!/~.d.g . .fU propo.fta del Pre,ridente 
del Comiglio - Approvaifone - Propo.fta di "Conferimento di cittadinnnza onoraria nl Milite Ignoto - Ade.fione iniifativa 
commemorativa -Approvazione 

, 

I 



Si dà atto che rientra in aula il consigliere Zicari mentre escono il Sindaco ed i consiglieri Alongi, Piparo e 
Spatato.. I presenti sono n. 18. 
Sul punto si registra l'intervento del consigliere Alfano. 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento né di dichiarazioni di voto, il Presidente pone a votazione, per 
appeUo nominale, la proposta di deliberazione in oggetto, aUegato "B"; 

Il Consiglio comunale 

Esaminata la proposta di deliberazione, aUegato "B"; 
Preso atto dei pareri di rito resi sulla medesima; 
Con votazione espressa per appeUo nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con l'assistenza 
del Segretario Generale e degli scrutatori precedentemente nominati; 
Consiglieri presenti n. 18 
N. 18 voti favorevoli: (Vullo, Sollano, Amato, Fontana, Gramaglia, Alfano, Cantone, Vaccarello, Cacciatore, 
Civiltà, Settembrino, Contino, La Felice, Vitellaro, Hamel, Cirino, Bongiovi e Zican). 

Delibera 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B" recante: "Proposta di "Conferimento di 
cittadinallza onoraria al Milite Ignoto - Adesione ini?Jativa commemorativa ': 

Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia aUegato "A" che qui si richiama 
integralmente. 

Deliberazione det Consiglio Comzmale n. 70 del 29/07/2021: Prelievo del punto 14 iscritto at!~.d.g. su proposta de! Presidente 
del Consiglio - Approva,?!one . Proposta di "Conferimento di cittadinanza onoraria al Milite Ignoto - Adesione iniziativa 
commemorativa· Approva,?!one 



IIp 
Allega I!:o~-_ .. _.- alla ~bera 
di Consiglio . aie n. _ ... _.-"'- __ o 

del ~ _2i. __ ._. __ . 
egretario Generale 

Punto n. 14 - Proposta di "Conferimento di cittadinanza onorar al Milite Ignoto -
Adesione iniziativa commemorativa" ) 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Chiederei all'aula, nel proseguire i lavori, il prelievo del quattordicesimo punto all'ordine del giorno "Proposta 

di conferimento di cittadinanza onoraria al Milite Ignoto". Qual è la motivazione che mi porta a chiedere il 

prelievo e a interrompere la sequenza dei punti all'ordine del giorno? Poiché la cittadinanza onoraria, così 

come stabilisce il regolamento, deve essere votata da due terzi del consiglio comunale ed è stato difficile in 

passato avere presenti 18 consiglieri comunali, chiedo quindi all'aula di prelevare il quattordicesimo punto 

all'ordine del giorno per trattarlo. Ci sono opposizioni al mio prelievo? La proposta viene approvata. Possiamo 

passare al quattordicesimo punto "Proposta di conferimento di cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. 

Adesione iniziativa commemorativa". Prego, dottoressa Floresta di dare lettura della proposta. 

Il Segretario Generale Maria Concetta FLORESTA: 

"II sindaco, 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, filantropico o in opere, 

imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti del comune, rendendone più alto il prestigio 

attraverso la loro personale virtù o in azione 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 il segretario generale dell'Anci, 

Assciazione nazionale dei comuni italiani, su proposta del gruppo delle Medaglie d'Oro al Valor Militare 

d'Italia con nota del3 marzo 2020 invitava tutti i comuni d'Italia ad aderire all'iniziativa di conferimento della 

cittadinanza onoraria al Milite Ignoto; che nell'approssimarsi del centenario della traslazione del Milite 

Ignoto, il4 novembre 2021, si prefigge di realizzare in ogni luogo d'Italia il riconoscimento della paternità del 

soldato che per 100 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 italiani 

ricorrenza civile di profonda rilevanza poiché ricorrono le celebrazioni del giorno dell'Unità Nazionale e della 

Giornata delle Forze Armate; considerato che con il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto 

anche il Comune di Agrigento 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 rinnovata e promossa soprattutto tra le nuove generazioni, ricordando doverosamente 

l'impegno delle passate amministrazioni per la pace e il dialogo tra i popoli; che il consiglio comunale, 

ripudiando ogni totalitarismo e ogni genere, 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 Agrigento, Città della Valle dei Templi, riconosciuta come sito UNESCO, deve 

rispettare i valori considerati universali per costruire una pace duratura; richiamato il regolamento per la 

concessione della cittadinanza onoraria e delle civiche benemerenze, approvato con deliberazione del 

consiglio comunale numero 27 del 27/2/2018 ed in particolare l'articolo 2.1 cittadinanza onoraria, 

costituendo il più alto riconoscimento onorifico del Comune di Agrigento; ritenuto di dover aderire 

all'iniziativa commemorativa per il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, reputando di 

interpretare in tal modo i sentimenti e la volontà dell'intera comunità agrigentina; vista la circolare del 
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Ministero dell'Interno, direzione generale dell'amministrazione civile, direzione centrale delle autonomie 
servizio enti locali numero 09602774 del 2 maggio 1996 concernente la concessione della cittadinanza 
onoraria; preso atto che tale conferimento, espressione di riconoscimento e gratitudine di un'intera 
collettività, si annovera tra le competenze del Consiglio Comunale; vista la legge 142/90; il Testo Unico degli 
Enti locali; la legge 190/2012; l'Ordinamento Regionale degli Enti locali; il vigente Statuto Comunale; il 
Regolamento per la concessione della cittadinanza onoraria, propone: di aderire all'iniziativa 
commemorativa di conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto proposto dall'Anci, Associazione 
Nazionale Comuni italiani, su invito del gruppo delle Medaglie d'Oro al Valor Militare d'Italia; di conferire 
pertanto la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto per le seguenti ragioni "così come cento anni (fa) quel 
soldato è stato voluto "di nessuno" perché potesse essere percepito come "di tutti" e sublimare così il 
sacrificio di tutti i caduti per la Patria, oggi è giunto il momento in cui (in) ogni luogo della Patria si possa 
orgogliosamente riconoscere la paternità di quel Caduto"; di dare atto che il conferimento della cittadinanza 
onoraria al Milite Ignoto diviene simbolo di pace, fratellanza universale ed assume un significato di altissimo 
valore per tutta l'umanità; di dare atto che il presente prowedimento riporta il parere favorevole preventivo 
di regolarità tecnica ai sensi degli articoli 49 e 147 del Decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche; 
di dare atto che il presente prowedimento non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto, ai sensi dell'articolo 6 comma 6 del regolamento dei 
controlli interni, non è stato richiesto il rilascio di pareri, attestazioni dal responsabile servizio finanziario; di 
trasmettere il presente prowedimento al Presidente della Repubblica e per conoscenza al Ministero della 
Difesa, al Capo di Stato Maggiore della Difesa, al Presidente della Regione Siciliana, al Commissario 
straordinario ex Presidente della Provincia, al Prefetto di Agrigento, al Presidente dell' Associazione Nazionale 
dei Comuni d'Italia, al Presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia per la Regione Sicilia, al 
Presidente del gruppo Medaglie d'Oro al Valor Militare d'Italia, al Comandante provinciale dell'Arma dei 
Carabinieri; di demandare alla Giunta Comunale eventuali ulteriori iniziative in merito". 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CMLTA': 

Grazie segretario. Ha chiesto di parlare e di intervenire il collega Alfano. 

Il Consigliere Francesco ALFANO: 

"Signor presidente, signori della giunta, signori consiglieri comunali, alziamo un po' il tono ed entriamo in una 
pagina della storia d'Italia. Forse le mie parole potranno essere intese e giudicate in vari modi, ma l'occasione 
che ci viene data non mi esime dall'esprimerle. Anzi, mi induce e mi carica di tanti ricordi della mia infanzia 
quando, con altri, ascoltavo il racconto dei nonni che erano stati dei semplici soldati. Per circa 4 anni vissero 
sul fronte in prima linea assieme a milioni di Italiani: Montegrappa, Monte San Vito, Tagliamento, Isonzo, 
Altopiano di Bainsizza, Caporetto, Piave, Vittorio Veneto. Talvolta ci intrattenevano con i racconti delle 
diverse battaglie cui avevano partecipato. Dei morti non ne parlavano mai, quasi mai. Doloroso era il ricordo 
del fratello disintegrato nell'Altopiano della Bainsizza o incalcolabile quello del fratello ventenne morto in un 
ospedale da campo. Nulla da riferire. Il siciliano antico esprimeva il suo dolore con il silenzio. la proposta di 
100 anni fa non fu votata all'unanimità, seppure si trattava di un riconoscimento al cittadino italiano che 
aveva rafforzato con un sacrificio e sangue una identità nazionale che dapprima venne imposta, ma con la 
morte venne riscattata. Una guerra voluta e non voluta. Interventisti e non. Patrioti e traditori. Eroi e 
pusillanimi. Una mescolanza di idee, di amor proprio, di egoismo, di esuberanza che portò comunque a tante 
battaglie vinte, fino alla disfatta di Caporetto. "Dal Piave risorse fino alla vittoria". Tanti uomini lasciarono 
famiglie, case, averi, poderi, la vita quotidiana per un confine impossibile perché mai visto. la storia ci dà 
tanti insegnamenti. Non si può giudicare il passato senza conoscere la sequenzialità degli eventi che l'hanno 
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definito. la conoscenza degli eventi può influenzare l'oggi alla luce dell'esperienza. Talvolta gli eventi possono 
apparire oscuri, il conoscerli, analizzarli o inquadrarli nel tempo in cui si sono verificati contribuisce a 
migliorare l'evolversi del nostro pensiero e ad offrire a noi stessi e a quelli che ci circondano la consapevolezza 
che non possiamo nasconderei dietro le ideologie, ma possiamo fornire un elaborato il cui contenuto rivela 
una sintesi che poggia sia sulla conoscenza degli awenimenti e sia sulla loro irripetibilità. Il sapere e il 
comprendere sono propedeutici a riannodare il presente col passato per portarci verso il futuro agognato, 
privo di guerre. Terre e confini conosciuti, come vi dicevo. Lì si sacrificarono per un'idea: Italia. È noto il 
distacco tra vertice e truppe, tre gerarchie militari e sottoposti, che si evidenziò ancor di più con la rotta di 
Caporetto. la scelta strategica del fronte sul Piave comportò un rinsavimento e la controffensiva nel segno 
della riscossa. I soldati dettero il meglio. Quest'uomo, questo nuovo italiano, meritava un riconoscimento. 
Dai diversi posti degli aspri combattimenti vennero scelti 11 corpi, 11 bare. l'incarico della scelta venne 
affidato ad una popolana, ad una madre provata come tantissime per la morte del figlio in guerra il cui corpo 
non venne mai identificato. Quella madre, gridando, scelte una bara e svenne per il dolore. Questo è il Milite 
Ignoto: un uomo, un italiano di cui non si conosce l'età. Sarà sardo, friulano, campano, abruzzese, siciliano, 
non si sa. Potrebbero essere le ossa di un nostro parente oppure no. Passando per la villa Bonfiglio, alla 
fontana c'è un monumento con tanti nomi, morti e dispersi, del Milite Ignoto il nome non si sa, ma sappiamo 
che morì per l'Italia. Un gigante anonimo che la guerra lo espose al sacrificio. Deposto nel sacello dell'Altare 
della Patria del Vittoria no a Roma tutti gli tributarono e gli tributano onore: re, dittatori, presidenti della 
Repubblica, cittadini comuni chinano il capo in mesto raccoglimento di ricordo e preghiera. Fu proprio il vate 
a definirlo Milite Ignoto. Spero che tutto questo sia motivo di monito per noi tutti, per i governanti e per i 
governati. Il Milite Ignoto non rappresenta la disparità ma l'unità e l'uguaglianza. Non distingue il campano 
dal piemontese e neppure il siciliano dal lombardo. Non esprime un'Italia a diverse velocità ma assembla ed 
unisce in una sola e solerte identità di diritti e di doveri tutti quanti. Scoprire questa storia, questo sacrificio, 
questo senso di unità nazionale e trasmetterlo ai giovani nelle scuole, al di là dei colori politici e del 
velleitarismo, diventa un imperativo. Va oltre. Supera le forzate e ostinate divisioni sbandierate come 
processo di progresso ed a tutte quelle proposte che scardinano il sentire comune, perché dimenticano le 
esigenze della gente che chiede lavoro e trasparenza. È un messaggio, ribadisco, rivolto soprattutto ai giovani 
che sono i cultori dell'awenire, perché acquisiscano e maturino un'idea d'Italia che si oppone alla guerra, alla 
disparità economica e sociale e alla cultura dell'emigrazione, del distacco dalla propria terra, quasi uno 
scafismo giovanile che attanaglia soprattutto il meridione d'Italia. Messaggio, quindi, rivolto ai giovani e a 
tutti quanti, affinché tutti comprendano che l'unità deve essere compita e riempita di decoro, di moralità e 
di ben operare, soltanto così possiamo onorare tutti coloro che sacrificarono la loro vita, la loro giovinezza 
nei campi di battaglia in guerra. Non per un certo tipo di conformismo voterò favorevolmente l'atto 
deliberativo, ma nella libertà del mio modo di pensare riscopro nella storia del Milite Ignoto un sentimento 
di riconoscenza, di solidarietà umana e civile, di rifiuto della guerra, come afferma la nostra Costituzione, di 
unità di intenti e conformità di idee che possano sviluppare serenità e benessere nel segno che in questa 
Italia si capisca che siamo tutti uguali e non diversi per regioni". Esprimo logicamente il mio voto favorevole. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CMlTA': 

Grazie collega Alfano, per il suo straordinario intervento. Ci sono altri interventi? Dottoressa prego, l'appello 
per la votazione. 

Il Segretario Generale Maria Concetta FLORESTA: 18 presenti, 18 voti favorevoli 

Il Presidente del Consiglio Giovanni ClVlLTA': 

18 presenti, 18 voti favorevoli, la proposta viene approvata 
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OGGETTO 

PREMESSO 

f (I Il 
Allega1l!! __ !2. ...... _._ ...... alla delibera 

di Consiglio co llIe n . .. _TE. __ _ 
del <.: o 2::;.;:d...:.-..-_ 

Il ~!ll: !adD Generale 

PROPOSTA DI DELIBERAZIO E 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

PROPOSTADELSETfORE I 
REG. SErrORE N. 33 
DEL 09.06.2021 

SEGRETERIA Umao DI PRIj.SIj:/§.'~,I\ 
DEPOSITATA IN DATlI<Lo,fb~ 
REGlSTRATAALN.~ 

Proposta di co1l{erimento di Cittadinanza Onoraria al MILITE IGNOTO. 
Adesione iniifativa commemorativa. 

IL SINDACO 

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 dev'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, 
reaJizzazioni, 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 cultu.rali, o uno 
specifico atto straordinario a cui la città attribnisca particolare rilievo; 
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"; 
che nell'approssimarsi al centenario della traslazione del Milite Ignoto - il4 novembre 2021 - si prefigge di 
reaJizzare, 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 appattiene 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; 

CONSIDERATO 

che, con il conferimento della Cittadinanza Onoraria al ''Milite Ignoto", anche il Comune di Agrigento 
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 rirtnovato e 
promosso soprattutro tra le nuove generazioni, ricordando doverosamente l'impegno delle passate 
amministrazioni per la pace e il dialogo fra i popoli; 
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, Agrigento, Città della Valle dei Templi, riconosciuta come sito UNESCO, deve rispettare i valori 
considerati universali per costruite una pace duratura; 

RICHIAMATO 

n Regolamento per la concessione della cittadinanza onoraria e delle civiche benemerenze, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27.022018 ed, in particolare, 1'art.2, punto 1 "Cittadinanza 
Onoraria" costituendo il più alto riconoscimento onorifico del Comune di Agrigento; 

RITENUTO 

di dover aderire all'iniziativa commemorativa per il conferimento della cittadinanza onoraria al :Milite 
Ignoto, reputando di interpretare in tal modo, i sentimenti e la volontà dell'intera comunità agrigentina; 



VISTA 

la Circolare del Ministero dell'Interno - Direzione Generale dell'Ammirùsttazione Civile, Direzione 
Centrale delle Autonomie, Servizio Enti Locali, n.09602774-15100/406 del 2 maggio 1996, concernente la 
concessione della cittadinanza onoraria (Nota prefettiaia n. 6039 Sett. I/II del 12 giugno 1996); 

PRESO ATTO 

che tale conferimento, espressione di riconoscimento e gratitudine di una intera collettività, si annovera 
tta le competenze del Consiglio Comunale; 

VISTI 

la L. n. 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.; 
il TU. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
la L. 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 
l'O.R.EE.LL della Regione siciliana; 
il vigente Statuto comunale; 
il Regolamento per la concessione della cittadinanza onoraria e delle civiche benemerenze; 

PROPONE 

previo richiamo deUa sHjJeriore narrativa a mo/iuaifone 

l. DI ADERIRE alI'iniaiativa commemorativa di conferimento della Cittadinanza Onoraria al Milite 
Ignoto proposta dall'AN.C.I. - l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, su invito del Gruppo 
delle Medaglie d'Oro al valor Militare d'Italia; 

2. D I C O N F E R I RE, pertanto, la Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto, per le seguenti ragioni: 
Cosi come ccnto anni q/lei Soldato è stato VO/llto f~ nflSsllno"perché potesse essere percepito come "di httti" 

e sublimare rosi il sacrificio di tlltti i cadJ,ti per la Patria, oggi è giunto il momento in CI,i in ogni IffOgo della 
Patria si possa otgogliosamente monoscere la "paternità" di quel Cadnto. 

3. DI DARE ATTO che il conferimento della Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto, diviene simbolo 
di pace e fratellanza universale ed assume un significato di altissimo valore per tutta l'umanità; 

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento ripotta il parere favorevole preventivo di regnlarità 
tecnica, reso ai sensi dell'art.49 e 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed 
integrazioni dal Responsabile dell'Area Affari Generali; 

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non compotta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio delrEnte e che pertanto, ai sensi dell'art.6, comma 
6, del Regolamento dei Conttolli interni, non è stato richiesto il rilascio di pareri e/ o attestazioni del 
Responsabile del Servizio finanziario; 

6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Sigoor Presidente della Repubblica e, per 
conoscenza a.: 
• Ministto della Difesa; 
• Capo di Stato Maggiore della Difesa; 
• Presidente della Regione Siciliana; 
• Commissario straordinario ex Presidente della Provincia 
• Prefetto di Agrigento; 
• Presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia; 
• Presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia - per la Regione Siciliana; 
• Presidente del Gruppo Medaglie d'Oro al valor Militare d'Italia; 
• Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabirùeri; 

7. DI DEMANDARE alla Giunta Comunale eventuali ulteriori iniaiative in merito; 

li Sindaco 
fiO Dr. Francesco Miccichè 

OfiUnnk firma/o atposita/o in atti 



Allegati 

N. prot. n. 93/SPRICS/ AR/mcc-
I 20 del 16.09.2020 in atti Prat. n. n. l docwnento 
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2 10.03.2021 in atti ProL n. n. 1 documento 
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Visto - Conforme alI'indiri'?3.o politico reso 

IL SINDACO 

f.to Dott. Francesco Miccichè 

Parere di Regolarità Tecnica 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 

In ordine alla regolarità tecnica della proposta che 
precede, ai sensi e per gli effeto di cui all'art. 53 
della L. n. 142/90 e dell'art.l, comma 1, letl. ~ 
della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della 
L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e 
alla correttezza deleazione amministrativa ai sensi 
dell'art.147bis, comma 1, nonché dell'art. 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: 

FAVOREVOLE 

f.to Avv. Antonio Insalaco 

Parete di Regolarità Contabile 

IL REsPONSABILE DEL SETTORE N 

In ordine alla regolarità contabile della roposta 
che precede, ai sensi e per gli effetti 
53 della L. n. 142/90 e dell'art.l, c al, letto il 
della L.R. n. 48/91 come integrat dall'art. 12 della 
L.R. n. 30/2000, nonché in dine all'assenza di 
condizioni che possano cl rminare lo squilibrio 
nella gestione delle riso ,ai sensi dell'art.147bis, 
comma 1, nonché d art.183, comma 8, del D. 
Lgs. 267/2000 si e rime parere: 

FAVOREVOLE 

f.to Dr. Giovanni Mantione 



Zimbra Pagina l di 3 

Zimbra servizio.protocollo@comune.agrigento.it 

Fwd: Lettera su Milite Ignoto. Invito ad aderire all'iniziativa 

Da : uffido gabinetto 
<ufficio.gabinetto@comune.agrigento.it> 

Oggetto: Fwd: Lettera su Milite Ignoto. Invito ad aderire 
all'iniziativa 

A : servizio protocollo 
<servizio.protocollo@comune.agrigento.it> 

Si trasmette nota per l'assegnazione del protocollo. 
Saluti. 
Uff.Gab.CM 

Da: "ancisicilia" <ancisicilia@anci.sicilia-it> 
Inviato: Martedì, 16 marzo 202115:16:20 
Oggetto: Lettera su Milite Ignoto. Invito ad aderire all'iniziativa 

mer, 17 mar 2021, 09:22 

@l1 allegato 

Su indicazione del Presidente ANCI Sicilia si trasmette l'allegata lettera relativa 
all'oggetto. 

Cordiali saluti 

La Segreteria ANO Sicilia 

® . Lettera Milite Ignoto.pdf 
.:J 956 KB 

Da : Francesco Micdche' 
<francesco.micciche@comune.agrigento.it> 

Oggetto: Fwd: Lettera su Milite Ignoto~ Invito ad aderire 
all'iniziativa 

A : servizio protocollo 
<servizio.protocollo@comune.agrigento.it> 

mar, 16 mar 2021, 17:36 

@lI allegato 



Zimbra Pagina l di 3 

Zimbra servizio.protocollo@comune.agrigento.it 

Fwd: lettera su Milite Ignoto. Invito ad aderire all'iniziativa 

Da : uffido gabinetto 
<ufficio.gabinetto@comune.agrigento.it> 

Oggetto: Fwd: Lettera su Milite Ignoto. Invito ad aderire 
all'iniziativa 

A : servizio protocollo 
<servizio.protocollo@comune.agrigento.it> 

Si trasmette nota per l'assegnazione del protocollo. 
Saluti. 
Uff.Gab.CM 

Da: "ancisicilia" <ancisicilia@ancLsicilia.it> 
Inviato: Martedì, 16 marzo 2021 15:16:20 
Oggetto: Lettera su Milite Ignoto. Invito ad aderire all'iniziativa 

mer, 17 mar 2021, 09:22 

@l allegato 

Su indicazione del Presidente ANCI Sicilia si trasmette l'allegata lettera relativa 
all'oggetto. 

Cordiali saluti 

La Segreteria ANO Sicilia 

_ . Lettera Milite Ignoto.pdf 
.~J 956 KB 

Da : Francesco Micdche' 
<francesco.micciche@comune.agrigento.it> 

Oggetto: Fwd: Lettera su Milite Ignoto. Invito ad aderire 
all'iniziativa 

A : servizio protocollo 
<servizio.protocollo@comune.agrigento.it> 

mar, 16 mar 2021, 17:36 

.@1 allegato 



COMANDO MiUi'ARE ESERCITO "SlCIUA" Associazione Nazionale dei Comuni Siciliani 

Prot. ri. 0265/10/03/21 
Palermo, 10 marzo 2021 

n 4 novembre prossimo ricorrerà il centenario della traslazione 
del Milite Ignoto nel Sacello dell'Altare della Patria, avvenuta dopo la 
promulgazione da parte del Parlamento della Legge Il agosto 1921 n. 
1075, a seguito della fme del primo conflitto mondiale. 

La sepoltura, sull'altare della Patria, della salma di un soldato 
ignoto caduto in guerra, scelto fra undici corpi non identificabili dalla 
madre di un caduto le cui spoglie non furono mai rinvenute, venne 
trasferita a Roma su uno speciale convoglio ferroviario sul quale era 
visibile il feretro, o'il0rato dai picchetti militari in armi e dalle 
popolazioni locali nelle principali suoo.oni. 

La bara, portata a spalla da dodici decorati di Medaglia d'Oro al 
Valor Militare, accompagnata dalle bandiere di guerra dei 355 
Reggimenti che avevano partecipato alla guerra, venne deposta a 
simbolo del sacrificio e del valore dei combattenti della prima guerra 
mondiale e successivamente di tutti i caduti per la Patria. 

n Milite Ignoto, cittadino della Nazione, identificazione dei propri 
cari dispersi in guerra per una popolazione in lutto, è simbolo della 
memoria delle gesta di eventi e fatti bellici tra i più significativi della 
storia, sui quali si sono costruiti i valori fondanti, di libertà e 
democrazia, dell'Europa moderna. 

In tale anniversario dunque, che ci richiama alla memoria di tristi 
pagine del nostro passato, desideriamo rappresentare l'iniziativa 
promossa dal Gruppo delle Medaglie d'oro al valor militare d'Italia, 
sostenuta da Anci Nazionale, che invita tutti i Comuni d'Italia a 
promuovere attività commemorative, storiche e soc;io-culturali 
indirizzate a mantenere alto e vivo il culto della memoria del Milite 
Ignoto, a ricordo e onore del sacrificio di quanti hanno eroicamente 
donato la propria vita a difesa di quella degli altri, per amore della 
Patria e in nome della libertà. 

Si invita a valutare un'adesione a questa significativa iniziativa, 
attraverso la promozione di provvedimenti quali il conferimento della 
Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto e, ove possibile, l'intitolazione allo 
stesso di piazze, vie o di altri spazi pubblici, al fme di riconoscere in 
ogni luogo d'Italia la paternità di quel Caduto. 

www.anci.sialia.it-0915558906-andsicilia@anci.sicilia.it 
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CO~fANDO MtLITARE ESERCITO "SICILIA" Associazione Nazionale dei Comuni Siciliani 

Affinché si possa fornire un riscontro unitario per la Regione 
Sicilia, si chiede di voler comunicare ogrù provvedimento assunto dalla 
Vostra Amministrazione Comunale, all'indirizzo e-mai! 
ancisicilia@anci.sicilia.it a conferma dellrunpegno dei nostri territori a 
difesa della memoria e a tutela di importanti pagine della storia da 
divulgare tra le giovani generazionL 

, 
Nel formulare i mi liori di buon lavoro, si porgono i più cordiali 

saluti. 

J { C''''' :;--D-..J. o '. , 

m e Militare de ercito in Sicilia 
Gen. Div. Maurizio Angelo Scardino 

Presidente ANCI Sicilia 
Leoluca Orlando 

Ai Signori SINDACI e COMMISSARI STRAORDINARI 
dei Comuni Siciliani 

LORO SEDI 

www.and.sidlia.it·0915558906·ancisicilia@anci.sicilia.it 



Assodazione NS2lonale dei Comuni Siciliani 

ProL~0265/10/03,21 
Palermo, lO marzo 2021 

n 4 novembre prossimo ricorrerà il centenario della traslazione 
del Milite Ignoto nel Sacello deU'Altare deUa Patria, avvenuta dopo la 
promulgazione da parte del Parlamento deUa Legge 11 agosto 1921 n. 
1075, a seguito della fine del primo conflitto mondiale. 

La sepoltura, suU'altare della Patria, della salma di un soldato 
ignoto caduto in guerra, scelto fra undici corpi non identificabili dalla 
madre di un caduto le cui spoglie non furono mai riri.venute, venne 
trasferita a Roma su uno speciale convoglio ferroviario sul quale era 
visibile il feretro, o,,"orato dai picchetti militari in armi e daRe 
popolazioni locali nelle principali s~ni. 

La bara, portàta a spalla da dodici decorati di Medaglia d'Oro al 
Valor Militare, accompagnata daRe bandiere di guerra dei 355 
Reggimenti che avevano partecipato alla guerra, venne deposta a 
simbolo de! sacrificio e de! valore dei combattenti della prima guerra 
mondiale e successivamente di tutti i caduti per la Patria. 

n Milite Ignoto, cittadino della Nazione, identificazione dei propri 
cari dispersi in guerra per una popolazione in lutto, è simbolo deUa 
memoria deUe gesta di eventi e fatti bellici tra i più significativi della 
storia, sui quali si sono costruiti i valori fondanti, di libertà e 
democrazia, dell'Europa moderna. 

In tale anniversario dunque, che ci richiama aRa memoria di tristi 
pagine del nostro passato, desideriamo rappresentare l'iniziativa 
promossa dal Gruppo delle Medaglie d'oro al valor militare d'ItaUa, 
sostenuta da Anci Nazionale, che invita tutti i Comuni d'Italia a 
promuovere attività commemorative, storiche e so<;io-culturali 
indirizzate a mantenere alto e vivo il culto della memoria del Milite 
Ignoto, a ricamo e onore del sacrificio di quanti hamlo eroicamente 
donato la propria vita a difesa di quella degli altri, per amore della 
Patria e in nome della h"bertà. 

Si invita a valutare un'adesione a questa significativa iniziativa, 
attraverso Ia promozione di provvedimenti quali il CQnferim.ento della 
Cittadinanza Onoraria al Militeignoto e, ave. possibile, lrmtitolazione aRo 
stesso di pia=, vie o di altri spazi pubblici, al fine di riconoseere in 
ogni luogo d'Italia la paternità di quel Caduto. 

www.and.siClT ... it-091555&9(16·anOs1cma@anci.sidUa.it 
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Associazione N?Zionale dei Comuni Siciliani 

Affinché si possa fornire un riscontro unitario per la Regione -. 
Sicilia, si chiede di voler comunicare ogni provvedimento assunto dalla 
Vostra Amministrazione Comunale, all'indirizzo e-mai! 
ancisicilia@anci.sicilia..it a conferma denrunpegno dei nostri territori a 
difesa della memoria e a tutela di importanti pagine della storia da 
divulgare tra le giovani generazioni. 

, 
Nel formulare i . ori di buon lavoro, si porgono i più cordiali 

saluti. 

C:~~~~~~Mili~~·tare de ercito in Sicilia 
Oen.. Div. Maurizio Angelo Scardino 

Presidente ANCr Sicilia 
LeDluca Orlando 

Ai Signori SINDACI e COMMISSARI STRAORDiNARI 
dei Comuni Siciliani 

LORO SEDI 

www.ana":sialia.it-09155589Q6- ancislaToa@anci.slcffiait 



Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 186 
dell'O.R.EE.IL. 

IL PRESIDEN1E IL CONSIGLIERE Al"'lZIANO 
f.to <ag. Marco Vullo f.to prof. Giovanni Civiltà 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to dssa Maria Concetta Floresta 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

li sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del Responsabile del 
Settore 1 resa con la sottoscrizione del presente certificato 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n.5/2011 è 
stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal _____ _ 

(Reg. Pub. n. ). 

u, _____ _ 

lI.. RESPONSABILE DEL SETTORE I IL SEGRETARIO GENERALE 

li sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N.44, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

D È stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
D È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione 

Ii, _______ __ 

CoPia c()fiforme al! originale, in carta libera, a uso amministrativo. 

Agrigento, ____________ _ 

"ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATI1" 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to dott.ssa Maria Concetta Floresta 

IL RESPONSABIlE DEL SERVIZIO 

Deliberatione del Consiglio Comunale n. 70 del 29/07/2021: Prelievo del plmto 14 iscritto all'o.d.g. su proposta del Presidente 
del Consiglio - Approvatione . Proposta di "Corifcrimento di cittadinanza onoraria al Milite Ignoto - Adesione iniziativa 
commemorativa -Approvatione 


