
 

COMUNE  DI   PAGNO 
PROVINCIA DI CUNEO – REGIONE PIEMONTE 

 

  

Via Roma n.3                                        p.iva  0174264 004 6 telefono e fax  0175.76101 

12030 Pagno (CN) c.fis.  8500255 004 5  e-mail:  info@comune.pagno.cn.it 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.20 

 
OGGETTO: 

CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA AL "MILITE IGNOTO"           
 
L’anno duemilaventuno addì undici del mese di ottobre alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in 
sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei 
Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

1. GIUSIANO Nico SINDACO Sì 

2. ALLEMANDI Alessandro CONSIGLIERE Sì 

3. PEROTTO Sabina CONSIGLIERE Sì 

4. VALLA Marco CONSIGLIERE Sì 

5. CHIAVASSA Silvio CONSIGLIERE Sì 

6. ROSSO Fabrizio CONSIGLIERE Sì 

7. SAGGIORATO Roberto CONSIGLIERE Sì 

8. NICOLINO Simone CONSIGLIERE Giust. 

9. COSTA Valerio CONSIGLIERE Sì 

10. COSTA Andrea CONSIGLIERE Sì 

11. DELSOGLIO Enrico CONSIGLIERE Giust. 

   

 Totale Presenti: 9 

 Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale RABINO Dott.ssa Roberta il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti GIUSIANO Nico nella sua qualità di Sindaco assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  



D.C.C. n. 20 in data 11.10.2021 
 

OGGETTO: CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA AL "MILITE IGNOTO"           
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Su relazione del Signor Sindaco. 

 

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: 

- il riconoscimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto è un atto dovuto per tutti 

coloro che per amori di patria hanno sacrificato la propria vita, impreziosendo ancora di 

più la nostra storia; 

- è un atto di valenza storica, senza volontà politiche ma è anche un doveroso tributo al 

periodo storico che ha sancito l’Unità d’Italia favorendo la coesione tra le varie province;  

-  

Vista la richiesta pervenuta dal Comandante della Stazione Carabinieri di Saluzzo – 

Luogotenente c.s. Fabrizio Giordano, con la quale, trasmettendo, a supporto, la lettera del 

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri si formalizza la richiesta di promuovere presso le 

Autorità comunali la concessione della cittadinanza onoraria al Simbolo del Milite Ignoto. 

 

Richiamata la nota della Provincia di Cuneo del 09 giugno 2021 con la quale invita tutti i 

Comuni della Provincia a conferire la cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto” al fine di contribuire 

a mantenere viva la tradizione di gloria italiana; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

Propone di conferire la cittadinanza onoraria di Pagno (CN) al “Milite Ignoto”;  

 

 



Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi degli artt. 49, 1° comma, e 147/bis, 1° comma del D.Lgs. 

18/8/2000, n. 267 e s.m.i.; 

 

Con voti favorevoli n. 9 - nove - contrari n. Zero e astenuti n. Zero, essendo i presenti n. 9 - nove 

consiglieri, legalmente resi ed accertati; 

D E L I B E R A 

 

1) DI APPROVARE, per le ragioni descritte in premessa, il conferimento dell’onorificenza della 

Cittadinanza Onoraria di PAGNO (CN) 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. 
 
 

Successivamente, con voti favorevoli n. 9 - nove - contrari n. Zero e astenuti n. Zero espressi per 

alzata di mano dai n. 9 – nove Consiglieri presenti e votanti, il Consiglio Comunale delibera di 

dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per accertata urgenza ai sensi 

dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000 



Del che si è redatto il presente verbale 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to:  GIUSIANO Nico  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to:  RABINO Dott.ssa Roberta 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal 14 OTTOBRE 2021 al 29 OTTOBRE 2021 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n° 267 e dall'art. 32 della Legge 69/2009. 
 
Pagno, li 14 ottobre 2021 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: RABINO Dott.ssa Roberta 

 
 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  14 OTTOBRE 2021  

 
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 
 

[X  ] Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: RABINO Dott.ssa Roberta 
 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.  
 

 
 
Pagno, li 14 ottobre 2021 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
RABINO Dott.ssa Roberta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


