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Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-47 del 11/02/2021

CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL MILITE IGNOTO

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 8 in data 11 febbraio 2021;

Su proposta del Sindaco,  Marco Bucci  e dell’Assessore alla Salute dei cittadini, Informatica, Ser-
vizi civici, Anagrafe, Massimo Nicolò;

premesso che

l’istituto della “cittadinanza onoraria”, benché non disciplinato da specifica regolamentazione del-
l’Ente, costituisce un riconoscimento onorifico per chi, non essendo iscritto all’anagrafe della popo-
lazione del Comune, si sia distinto per motivi diversi, con riferimento ai principi e ai valori di Co-
munità, per impegno e opere;
l’attribuzione della “cittadinanza onoraria” si concretizza nella consegna di una pergamena alla per-
sona insignita nel corso di una cerimonia dedicata a testimonianza e interpretazione dei sentimenti 
di un’intera collettività;

il 4 novembre ricorrono le celebrazioni del Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze 
Armate;

il 4 novembre 2021 sarà celebrato il primo centenario della deposizione del Milite Ignoto nel sacel-
lo dell’Altare della Patria, al Vittoriano, istituito con Legge 1075/1921;

il Segretario Generale dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.), con nota del 3 
marzo 2020, su impulso del Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia, invitava tutti i 
Comuni d’Italia a conferire l’onorificenza della Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto, affinché il 
Soldato che per cent’anni è stato volutamente ignoto, venga dopo un secolo considerato Cittadino 
d’Italia; 

tale progetto, rispecchia e rappresenta la nostra identità nazionale, la storia del nostro Paese che con 
la Grande Guerra ha perso 650 mila militari italiani, alcuni giovanissimi e che, con il Milite Ignoto, 
ha inteso restituire alle famiglie, chi non è mai tornato; 

considerato che

nel 1921 venne conferita al Milite Ignoto la medaglia d’Oro al Valor Militare, la massima decora-
zione militare italiana, con una motivazione che venne poi riportata anche sul sacello:
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“Degno figlio di una stirpe prode e di una millenaria civiltà, resistette inflessibile nelle trincee più  
contese, prodigò il suo coraggio nelle più cruente battaglie e cadde combattendo senz’altro premio  
che la vittoria e la grandezza della patria”;

l’1 agosto 1947 veniva concessa anche alla Città di Genova la Medaglia d’Oro al Valor militare per 
la Guerra di Liberazione. 
Amor di Patria, dolore di popolo oppresso, fiero spirito di ribellione, animarono la sua gente nei  
venti mesi di dura lotta il cui martirologio è una fulgida gemma all’aureo serto di gloria della “Su-
perba” Repubblica Marinara, i 1863 caduti il cui sangue non è sparso invano, i 2250 deportati il  
cui martirio brucia ancora nelle carni dei superstiti, costituiscono il vessillo che alita sulla città  
martoriata e che infervorò i partigiani del massiccio suo Appennino e delle impervie valli, tenute  
dalla VI zona operativa, a proseguire nell’epica gesta sino al giorno in cui il suo popolo suonò la  
diana della insurrezione generale.

Piegata la tracotanza nemica otteneva la resa del forte presidio tedesco, salvando così il porto, le  
industrie e l’Onore. Il valore il sacrificio e la volontà dei suoi figli ridettero alla madre sanguinan-
te la concussa libertà e dalle sue fumanti rovine è sorta la nuova vita santificata dall’eroismo e  
dall’olocausto dei suoi martiri – 9 settembre 1943      aprile 1945

Unico caso in Europa, a Genova un intero contingente militare tedesco, al comando del generale 
Gunther Meinhold, si arrese alle forze della Resistenza, firmando l’Atto di Resa il 25 Aprile 1945;

considerato inoltre che:

la Città di Genova ha dedicato al Milite Ignoto una grande scalinata prospicente l’Arco della Vitto-
ria, monumento dedicato ai caduti della prima guerra mondiale, dove ogni 4 novembre viene com-
memorata la Giornata delle Forze Armate; 

la volontà di concedere la cittadinanza onoraria ad una figura puramente e potentemente simbolica 
come quella del ‘Milite Ignoto’ non vuole essere solo un omaggio a quanti hanno sacrificato la pro-
pria vita durante i conflitti armati che hanno attraversato la storia patria, ma è un atto di profondo ri-
conoscimento anche nei confronti, ai giorni nostri, di chi ha dato e dà la propria vita per un interesse 
superiore, oltre ad essere ancora un forte e radicato punto di riferimento per chi considera il Fante 
senza nome, unitamente ad altri elementi simbolici come il Tricolore e l’Inno di Mameli fortemente 
legati alla storia e ai valori democratici della Città di Genova, un fondamento del nostro popolo e 
dell’intera comunità nazionale;

Ritenuto che:

il conferimento della Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto possa costituire monito alle future ge-
nerazioni, in relazione a quanto sopra descritto e valutata positivamente l’opportunità di procedere 
al materiale conferimento della stessa;

 

2



Dato atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei 
dati personali;

Considerato che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di spesa o introito o ri-
duzione di entrate a carico del Bilancio Comunale, né alcun riscontro contabile, onde non viene ri-
chiesto parere di regolarità contabile ai sensi dell’art.49, 1° comma del D.lgs 267/2000, ne attesta-
zione di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153- 5° comma del D.lgs 267/2000;

Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del 
Dlgl.267/2000;

La Giunta
PROPONE

al Consiglio Comunale

ai sensi Costituzione art. 114 - Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3 TU Enti Locali D.lgs 
267/2000 e successive modifiche e integrazioni Statuto del Comune di Genova;

1) di aderire all’iniziativa di conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto pro-
posta dalll’A.N.C.I. - l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, su invito del Grup-
po delle Medaglie d’Oro al valor Militare d’Italia;

2) di conferire per i motivi esposti in premessa, la Cittadinanza Onoraria della Città di Ge-
nova al Milite Ignoto;

3) di dare mandato al Gabinetto Sindaco - Ufficio Cerimoniale di provvedere a tutti gli 
adempimenti necessari al conferimento e alla trasmissione del presente atto;

4) di trasmettere la presente al Signor Presidente della Repubblica e per conoscenza a:
Ministro della Difesa
Capo di stato maggiore della difesa
Presidente della Regione Liguria
Prefetto di Genova
Presidente associazione Nazionale Comuni Italiani
Commissario Generale per le Onoranze ai Caduti
Presidente del Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
101 0 0   N. 2021-DL-47 DEL 11/02/2021 AD OGGETTO:
CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL MILITE IGNOTO

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

11/02/2021

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Marco Speciale]

Documento Firmato Digitalmente


