
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

R E G I O N E  S I C I LI A N A

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n.381 del 7 settembre 2021.

“Centenario della tumulazione nel sacello posto all'Altare della Patria di un

Soldato ignoto caduto durante la Grande Guerra – Iniziative commemorative

della Regione Siciliana per il 4 novembre 2021. Atto di indirizzo”. 

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il  D.P.Reg.  27  giugno 2019,  n.  12  concernente:  “Regolamento  di

attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi

dell'articolo  13,  comma  3,  della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.3.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il  proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTA la legge 11 agosto 1921, n.1075 “per la sepoltura in Roma, sull'Altare

della Patria, della salma di un Soldato ignoto caduto in guerra”;

VISTO il Regio Decreto del 1 novembre 1921;

VISTO l'art.5 della legge regionale 5 novembre 2004, n.15;

VISTA la nota prot. n.18968 del 7 settembre 2021 con la quale il Presidente

della Regione trasmette la proposta concernente: “Iniziative commemorative

della  Regione Siciliana per il  4 novembre 2021, data del  centenario della
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tumulazione  nel  sacello  posto  all'Altare  della  Patria  di  un  soldato  ignoto

caduto durante la Grande Guerra”;

CONSIDERATO  nella  citata  nota  prot.n.18968/2021  il  Presidente  della

Regione, nel richiamare la suddetta legge n.1075/1921, rappresenta che: una

speciale Commissione di  Decorati  di  Medaglia d'Oro al Valor Militare ha

recuperato dai principali  campi di battaglia della Grande Guerra i  resti  di

undici soldati non identificati e Maria Bergamas, in rappresentanza di tutte le

altri madri italiane che avevano perso un figlio durante la guerra, ha scelto tra

gli undici corpi dei soldati ritrovati, quello da tumulare all'Altare della Patria;

con il citato Regio Decreto del 1 novembre 1921, al Milite ignoto fu conferita

la medaglia d'oro al Valore Militare; il Presidente del Gruppo Medaglie d'Oro

al Valore Militare,  con lettera datata 21 dicembre 2020, ha manifestato la

necessità  di  far  richiamare  i  Comuni  ad  una  doverosa  mobilitazione  per

deliberare  il  conferimento  della  cittadinanza  onoraria  al  Milite  ignoto,  in

occasione del prossimo 4 novembre, data in cui sarà celebrato il centenario

della  tumulazione,  nel  sacello  posto  all'Altare  della  Patria,  di  un  Soldato

ignoto caduto durante il primo conflitto mondiale; a tale meritevole iniziativa

hanno già aderito l'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia e talune delle

città più importanti, tra cui Roma, Milano, Modena, Trieste e Pisa che hanno

già deliberato il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto;

CONSIDERATO che nella richiamata nota prot.n.18968/2021 il Presidente

della  Regione  rappresenta,  altresì,  che  per  l'elevato  valore  storico  ed

educativo,  notoriamente  riconosciuto  al  Milite  ignoto,  espressivo  delle

migliaia di vite perdute a causa della guerra, anche di comuni cittadini e delle

gesta eroiche compiute da coloro i quali hanno preso parte ai combattimenti,
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ritiene opportuno sottoporre all'approvazione della Giunta regionale un atto

di  indirizzo  con  il  quale  invitare  i  Comuni  della  Regione  Siciliana  a

deliberare  il  conferimento  della  cittadinanza  onoraria  al  Milite  ignoto  in

occasione  della  prossima  ricorrenza  del  4  novembre  2021,  nonchè  di

deliberare la partecipazione della Regione stessa alle attività celebrative al

centenario della tumulazione, con la simbolica attribuzione al Soldato ignoto

della  Medaglia  d'oro al  valore civile  della  Regione Siciliana,  ai  sensi  del

citato art.5 della l.r.n.15/2004;

RITENUTO di approvare la superiore proposta e di adottare atto di indirizzo

nei termini descritti;

SU proposta del Presidente della Regione,                                       

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, in conformità alla proposta del Presidente

della Regione, nota prot.n.18968 del 7 settembre 2021, costituente allegato

alla presente deliberazione, di adottare il seguente atto di indirizzo:

- invitare i Comuni della Regione Siciliana a deliberare il conferimento della

cittadinanza onoraria al Milite ignoto in occasione della prossima ricorrenza

del 4 novembre 2021;

- partecipazione della Regione Siciliana alle attività celebrative al centenario

della  tumulazione,  con  la  simbolica  attribuzione  al  Soldato  ignoto  della

Medaglia  d'oro  al  valore  civile  della  Regione Siciliana,  ai  sensi  dell'art.5

della legge regionale 5 novembre 2004, n.15.

       Il Segretario   Il Presidente

        BUONISI                         MUSUMECI

ER
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