
  
  
COPIA DELIBERAZIONE N. 26 

  

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

  

  
OGGETTO: PROPOSTA DI CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL "MILITE 
IGNOTO". 

  
L’anno duemilaventi , addì diciotto  del mese di Dicembre alle ore 18:20 nella sala delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi 
convocati i componenti del Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione. 
 
All’appello risultano: 
  

Cognome Nome Presenze 

SELLECCHIA CRISTIAN 
DOMENICO 

Presente 

CANCELLIERE ROCCO Presente 

DI FRANCESCO ANTIMO Presente 

MONACO ANGELO Presente 

DEL RICCIO FRANCO Presente 

FIOCCA FAUSTO SABATINO Presente 
VENEZIALE 
DOMENICANTONIO EMILIO 

Presente 

MARINELLI LUIGI Presente 

CARANCI KATIA Presente 

DITRI ANTONIO Presente 

DI NOFA ISABELLA Presente   

  

  
  

PRESENTI: 11  - ASSENTI: 0 
  
  

Partecipa all’adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.  
Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE CAV. INS. ANGELO MONACO apre/continua la 
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



  

  

OGGETTO: PROPOSTA DI CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA 
AL "MILITE IGNOTO". 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

SU PROPOSTA DEL Presidente del Consiglio,  

Premesso 

Che quest’anno ricorre il centenario della traslazione e tumulazione del 
Milite Ignoto e che lo spirito valoriale è racchiuso nella legge   11 agosto 
1921 con la quale è stata approvata la sepoltura presso il sacello dell’Altare 
della Patria in Roma, di un soldato ignoto caduto durante la guerra; 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  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; che tale omaggio 
può essere riconosciuto  ed esteso a tutti gli uomini e le donne  impegnati 
in prima linea contro  il Covid-19,  e a tutte gli uomini  e donne che, pur 
avendo lottato fino all’estremo delle proprie forze, non sono riusciti a 
sconfiggere  l’invisibile nemico e  non hanno avuto  neanche un degno 
funerale; 
 Atteso che la proposta di commemorare il Milite Ignoto è stata avanzata 
dall’ANPCI – Associazione Nazionale Piccoli Comuni d’Italia-, istituzione 
impegnata in prima linea a difendere i valori fondanti dei piccoli Comuni 
all’interno dei quali si annovera, oggi, la commemorazione del centenario 
della traslazione del Milite Ignoto nel Sarcello dell’Altare della patria a 
Roma;   
Richiamata la nota del Presidente dell’Anpci, Franca Biglio, del 
23/11/2020, assunta al prot. n. 6242 del 24/11/2020, con la quale invita 
tutti i Piccoli Comuni d’Italia a conferire la cittadinanza onoraria al “Milite 
Ignoto” al fine di contribuire a mantenere viva la tradizione della gloria 
italiana; 
Tenuto conto che la proposta dell’ANPCI presenta 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;   
Visto il D.Lgs, n. 267/2000 e smi; 
Visto lo statuto comunale 

Acquisiti i pareri di competenza 

Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio comunale aderisce 
all’iniziativa proposta dall’ANPCI e all’unanimità,  

DELIBERA 

Di approvare, per le ragioni descritte in premessa, il conferimento 
dell’onorificenza della Cittadinanza Onoraria di LONGANO al “Milite 
Ignoto” in occasione del centenario della traslazione e tumulazione del 
Milite ignoto.  L’onorificenza conferita in questo periodo di pandemia, di 
diffuse sofferenze conserva una sua specificità, 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, per l’interesse del Paese e per i valori legati alla  terra 
d’origine.   



  

Oggetto:  PROPOSTA DI CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL "MILITE IGNOTO". 
  

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
  
  

  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

  
IL RESPONSABILE  

SINDACO 
  

F.to AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA 
  

  

  



Letto, approvato e sottoscritto 
  

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CAV. INS. ANGELO MONACO F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  
  
  
  
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune in data 22-12-2020 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 22-12-2020 Il Responsabile 

  
  

   
  
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000: 
  
| | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000) 
  
| X | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000). 
  
  
Lì 18-12-2020  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
  
Lì 18-12-2020  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
  
  


