
 
 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

(Prov. di Cremona) 

  
 

Originale   
VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 31 del 26/10/2021 
 

Adunanza ordinaria di prima convocazione 

 
OGGETTO:  Adesione alla proposta del Gruppo delle Medaglie D’oro al valor militare 

d’Italia: Conferimento della Cittadinanza Onoraria al “Milite Ignoto”   

 

L'anno duemilaventuno, addì ventisei  del mese di Ottobre alle ore 19,00, nella sede 

Municipale. 

 

Previa l’osservanza i tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 

seduta i Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 

Cognome e nome P A  Cognome e nome P A 

MONFREDINI Francesco  X   CATTANEO Anna 
 

X 

TADI Pierluigi X   FRITTOLI Giuseppe Angelo 
 

X 

ZANI Egidio X    
 

 

BETTONI Simona Iside  X   
 

 

TREVISI Paola X      

ROZZA Sara  X     

CHIOZZI Angelo X      

ANTONIOLI Giovanni Paolo X      

DOLFINI Costantino x      

  

PRESENTI :     7            ASSENTE:  4 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Reggente Sig.  Dr. Pietro Fernando Puzzi, il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Monfredini Francesco, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in 

oggetto. 



C.C. n. 31 del 26/10/2021 

OGGETTO: Adesione alla proposta del Gruppo delle Medaglie D’oro al valor militare d’Italia: 

Conferimento della Cittadinanza Onoraria al “Milite Ignoto”   

  

 

Il Sindaco illustra l’argomento all’ordine del giorno. 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO: 

» CHE l’associazione Nazionale dei Comuni Italiani, su proposta del Gruppo delle Medaglie 

d’Oro al valor Militare d’Italia, ha invitato tutti i Comuni d’Italia ad aderire all’iniziativa di 

conferimento della cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto”; 

» CHE la proposta, nell’approssimarsi del centenario della traslazione del Milite Ignoto (4 

novembre 2021), si prefigge di realizzare, in ogni luogo d’Italia, il riconoscimento della 

“paternità” del soldato che per cent’anni è stato ignoto e che diventerà così Cittadino d’Italia; 

 

RITENUTO di aderire all’iniziativa, ritenendo di interpretare in tal modo, i sentimenti della nostra 

Comunità; 

 

RITENUTA la propria competenza, in quanto massimo organo rappresentativo della collettività e 

quindi titolato ad interpretarne i sentimenti; 

 

VISTA la circolare Ministero Interno – Miacel N. 6 del 02.05.1996; 

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio 

amministrativo ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, allegato al presente atto sotto la 

lettera “A”; 

 

RILEVATO che trattasi di provvedimento privo di riflessi anche indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e che pertanto non è richiesto il parere sulla 

regolarità contabile;  

 

Con la seguente votazione in forma palese: 

• Consiglieri presenti: N. ; 7 

• Consiglieri votanti: N. ; 7  

• Consiglieri astenuti: N. ; == 

 

• Voti favorevoli: N. ;7 

• Voti contrari: N. ;== 

 

DELIBERA 

 

 

1. Di aderire alla proposta del Gruppo delle Medaglie d’Oro al valor Militare D’Italia, allegata al 

presente atto sotto la lettera “B”; 

 

2. Di conferire la cittadinanza onoraria al “Militare Ignoto” per le seguenti ragioni: 

       Cosi come cento anni 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.  

 

3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del 

D.Lgs. 267/2000. 

 

 



 

Allegato “A” alla Delibera di C.C. n. 31 del 26/10/2021 

 
 

 

 

 

FOGLIO PARERI 

 
(ART. 49 – COMMA 1 – E ART. 147-BIS – COMMA 1 – DEL D.L.VO N. 267/2000) 

 

 

 

OGGETTO: Adesione alla proposta del Gruppo delle Medaglie D’oro al valor militare 

d’Italia: Conferimento della Cittadinanza Onoraria al “Milite Ignoto”  

 
 

 

 

 

 

Sul presente atto esprimo PARERE FAVOREVOLE di regolarità TECNICA. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dr. Pietro Fernando Puzzi 

 
Cappella Cantone, 26/10/2021 
 
 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 

IL SINDACO PRESIDENTE             IL SEGRETARIO COMUNALE  REGGENTE 

              Monfredini Franceso                                        Dr. Pietro 

Fernando Puzzi 

 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione: 

• Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 

124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009 n. 69 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

 

Cappella Cantone,  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

 Dr. Pietro Fernando Puzzi 

________________________________________________________________________________

_______ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale, 
 

certifica 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell'art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

□ che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibili , ai sensi dell'art. 134, 4 

comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

Cappella Cantone, 26/10/2021 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE  

        Dr. Pietro Fernando Puzzi 
 

__________________________________________________________________________________________ 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive 

modifiche ed integrazioni.  

 


