
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 54 DEL 29/03/2022

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Conferimento della Cittadinanza Onoraria del Comune di Campi Bisenzio al Milite Ignoto

L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di marzo , previa convocazione alle ore 17:00 nei modi e forme
previsti dalla legge, dallo statuto e dalle disposizioni del Presidente del Consiglio Comunale, adottate in data 15.04.2020
ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.L. 17.03.2020, n. 18 convertito nella Legge 24.04.2020, n. 27, il Consiglio Comunale
si e' riunito in videoconferenza in seduta ordinaria, sotto la presidenza di ELEONORA CIAMBELLOTTI nella sua qualità
di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta la dott.ssa GRAZIA RAZZINO in qualità di Segretario Generale .

La seduta si svolge con modalità telematica a mezzo di idonea piattaforma tecnologica fornita dal Comune, alla quale
sono collegati a distanza tutti i partecipanti di seguito elencati, ed è resa pubblica mediante diffusione a mezzo streaming
video. La seduta si intende effettuata nella sede istituzionale del Comune, presso la quale sono fisicamente presenti il
Presidente del Consiglio Comunale e il Segretario Generale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
ANTONIO OTRANTO - ANDREA CANTINI..

Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.

Sono presenti a questo punto n. 20 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Presente OTRANTO ANTONIO Presente

CIAMBELLOTTI ELEONORA Presente PRISCO ANGELINA Presente

CILIBERTO GIUSI Presente QUERCIOLI MARIA SERENA Assente

STEFANINI ANDREA Presente CAMILLETTI CLAUDIA Presente

TAMMARO ROCCO Presente CANTINI ANDREA Presente

CONSIGLI ALESSANDRO Assente FIASCHI VANESSA Presente

GRECO ANTONELLA Presente GANDOLA PAOLO Presente

BOLOGNESI INGA Presente MATTEINI DANIELE Presente

CAROVANI ALESSANDRA Presente PIZZIRUSSO CONCETTA Assente

AZZARRI ALESSANDRA Presente TAGLIAFERRI ANDREA Assente

MURGIA SANTA Presente BALLERINI LORENZO Presente

BINI MONICA Presente BAUDO GIANNI Assente

GALLETTI LORENZO Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 21 Consiglieri

essendo entrati  CONSIGLI ALESSANDRO ed essendo usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: DI FEDE GIOVANNI(*) - ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - ROSO MONICA
ed assenti NUCCIOTTI RICCARDO - RICCI LUIGI - SALVATORI GIORGIA(**) ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, VI
comma dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta



Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze

Il Consiglio Comunale

Vista  la  seguente  proposta  di  deliberazione  dell'U.O.A.  "Ufficio  del  Sindaco"  di
seguito riportata:

"Visto il decreto del Sindaco in data 24/12/2019, n. 80, con il quale la sottoscritta è
stata nominata Responsabile della U.O.A. "Ufficio del Sindaco";

Richiamati:
- il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 109;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in particolare gli articoli 5, 6, 7;
- il Regolamento comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria;

Visto e Richiamato il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, sulla protezione delle
persone fisiche  con  riguardo  al  trattamento dei  dati  personali,  nonché  alla  libera
circolazione di tali dati;

Richiamata  la  deliberazione  consiliare  n°  251  del  23  novembre  2021  avente  ad
oggetto:  proposta  di  conferimento  della  cittadinanza  onoraria  al  Milite  Ignoto,
Medaglia d'Oro al Valore Militare, presentata dal capogruppo P. Gandola del gruppo
consiliare ''Forza Italia'', di cui si riporta di seguito integralmente la premessa;

"Premesso che:
- il 4 agosto 1921, all’unanimità e senza dibattito, il Parlamento approvò la Legge
sulla “Sepoltura della Salma di un Soldato Ignoto”.  Una speciale Commissione di
Decorati di Medaglia d’Oro al Valor Militare, ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di
truppa,  individuò  i  resti  di  undici  Soldati  non  identificati  dai  principali  campi  di
battaglia  della  Grande  Guerra:  le  undici  bare  furono  raccolte  nella  Basilica  di
Aquileia, dove il 28 ottobre Maria Bergamas, Madre di Antonio, caduto e disperso,
scelse per tutte le italiane il simbolo di un intero Popolo.
La bara giunse a Roma su uno speciale convoglio ferroviario il 2 novembre, dopo
avere toccato città e paesi d’Italia ed avere ricevuto il silente omaggio di tutti, senza
distinzione di credo, religioso o politico;
- il 4 novembre, dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri il feretro, dopo
essere  stato  visitato  da  decine  di  migliaia  di  persone,  fu  scortato  all’Altare  della
Patria. Portato a spalla da Decorati al Valore, Egli fu tumulato nel monumento ove
tuttora il Soldato riposa, incarnazione del Valore, della Dedizione, del Sacrificio dei
suoi Fratelli, Caduti con Lui per la Patria;
-  promulgando  la  legge  11  agosto  1921,  n.  1075,  il  Parlamento  volle  dunque
esprimere lo spirito valoriale dell’iniziativa “per la sepoltura in Roma, sull’Altare della
Patria,  della  salma  di  un  soldato  ignoto  caduto  in  guerra”,  a  sublimazione  del
sacrificio e del valore dei Combattenti e degli oltre 650.000 Caduti del primo conflitto
mondiale;



-  tali  provvedimenti  di  legge  consentirono  a  tutti  gli  italiani  di  identificare
affettivamente  in  quel  militare  sconosciuto,  allora  un  familiare  caduto  in
combattimento o disperso in guerra e successivamente, tutti i Caduti per la Patria;
- il 4 novembre 2021 è stato celebrato il Centenario della traslazione e della solenne
tumulazione del Milite Ignoto nel sacello dell’Altare della Patria ed è auspicabile che
a quel valoroso Soldato, inizialmente voluto come “di nessuno” e poi subito percepito
come “di tutti”, possa oggi essere orgogliosamente attribuita la “filiale” appartenenza
ad ogni Comune d’Italia";

Considerato che è stata conferita al Milite Ignoto nel 1921 la Medaglia d’Oro al Valor
Militare  con la  seguente  motivazione:  “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 sperare
che la vittoria e la grandezza della patria”;

Preso atto che il Presidente dell’A.N.C.I. - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani
-, con nota del 16 settembre 2020, ha scritto ai Comuni per segnalare in particolare
l'iniziativa  commemorativa  promossa dal  Gruppo  Medaglie  d’Oro al  Valor  Militare
d’Italia, e finalizzata alla possibilità di conferimento al Milite Ignoto della cittadinanza
onoraria;

Evidenziato che la popolazione identifica il soldato ignoto come una persona degna
di ricevere la Cittadinanza onoraria;

Considerato  che  la  Cittadinanza  Onoraria,  ai  sensi  dell’art.  2  del  “Regolamento
comunale  per  il  conferimento  della  Cittadinanza  Onoraria  del  Comune  di  Campi
Bisenzio”, rappresenta un istituto atto a costituire un riconoscimento onorifico per chi,
non essendo iscritto nell’anagrafe del Comune, si sia distinto (…) in azioni di alto
valore a vantaggio della Nazione o della umanità intera.

Atteso  che  il  Consiglio  Comunale,  ripudiando  ogni  totalitarismo  e  ogni  guerra,
considera il Milite Ignoto simbolo delle vittime di tutti i conflitti armati e monito per le
coscienze a non ripetere gli errori del passato;

Ritenuto, per quanto sopra riportato, che sussistano quindi i requisiti per conferire in
via straordinaria, la Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto;

Dato  atto  che  con  il  conferimento  della  Cittadinanza  Onoraria  al  Milite  Ignoto,  il
Comune di  Campi Bisenzio  vuole  rendere omaggio  agli  uomini  e alle donne che
hanno dato la vita durante i conflitti armati del Novecento, lottando per la libertà, la
democrazia  e  per  il  valore  della  fratellanza,  che  oggi  più  che  mai  deve  essere
rinnovato e promosso soprattutto tra le nuove generazioni  e in questo particolare
momento;

Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  4  del  citato  Regolamento  comunale  per  il
conferimento della  Cittadinanza Onoraria,  è istituito  l'Albo dei  Cittadini  e Soggetti
Onorari di Campi Bisenzio, recante l'iscrizione di coloro ai quali è stata conferita la
Cittadinanza Onoraria, di regola controfirmata per accettazione dal beneficiario;

Acquisito  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  espresso  dalla
Responsabile  della  U.O.A.  Ufficio  del  Sindaco  sulla  presente  proposta  di
deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;



Dato atto che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto
la  presente  proposta  di  deliberazione  non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

PROPONE

1)  Di  conferire  la  Cittadinanza  Onoraria  del  Comune di  Campi  Bisenzio  al  Milite
Ignoto, quale simbolo dell’Italia intera, omaggio ai Caduti di tutte le guerre e monito
contro la barbarie dei conflitti armati.

2)  Di  stabilire  che,  in  deroga  all'art.4  del  vigente  Regolamento  comunale  per  il
conferimento  della  Cittadinanza  Onoraria,  il  relativo  procedimento  si  intenderà
perfezionato con l'iscrizione del Milite Ignoto nell'Albo dei Cittadini e Soggetti Onorari
di Campi Bisenzio.

3) Di dare atto che la presente proposta non comporta riflessi, né diretti né indiretti,
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.

4) Di individuare il responsabile del procedimento nella persona della Responsabile
dell'U.O.A. Ufficio del Sindaco, Giuseppina Salerno.

5) Di disporre che il  presente provvedimento venga pubblicato all’Albo pretorio, ai
sensi  dell'art.  124  del  DLgs  267/2000,  e  sul  sito  istituzionale  dell’Ente,  nella
pertinente Sezione di Amministrazione Trasparente.



 

              Comune di Campi Bisenzio 
           Città Metropolitana di Firenze 
 

 

IL PRESENTE VERBALE È REDATTO IN FORMA SOMMARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 77 COMMI 2 E 3 DEL 

VIGENTE “REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE” 
 
 
Visto il parere reso in ordine alla regolarità della proposta sopra riportata ed inserito nella presente 
deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 bis 
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e degli articoli 7 e 9 del regolamento comunale sui controlli interni, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 20.02.2013 e aggiornato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 23.03.2017, allegato;  
 
Uditi: 

 l’illustrazione esposta dal Vice Sindaco Di Fede, delegato in materia di “Urbanistica, Edilizia 

Privata, Personale”, 
 gli interventi espressi dal Consigliere Azzarri (gruppo P.D.), dal Consigliere Gandola 

capogruppo di “FORZA ITALIA”, dal Consigliere Ballerini capogruppo di "CAMPI A SINISTRA", dal 
Consigliere Fiaschi capogruppo della “LEGA SALVINI TOSCANA”, dal Consigliere Stefanini 
capogruppo di “EMILIANO FOSSI SINDACO”,  

 la replica formulata dal Vice Sindaco Di Fede, 
 
Udite altresì le osservazioni esposte durante le dichiarazioni di voto, ex art. 65 comma 3 del vigente 
“Regolamento del Consiglio Comunale”, dal Consigliere Ballerini capogruppo di "CAMPI A SINISTRA", 
dal Consigliere Stefanini capogruppo di “EMILIANO FOSSI SINDACO” che, tra l'altro, comunica il voto 
favorevole del gruppo di appartenenza e dal Consigliere Galletti (gruppo P.D.) tra l'altro, comunica il 
voto favorevole del proprio gruppo consiliare; 
 
Si dà atto che tornano a far parte dell'adunanza il Vice Sindaco Di Fede ed il Consigliere Consigli, 
si scollega dalla seduta l'Assessore Salvatori. Sono presenti pertanto n. 21 Consiglieri;  
 
Proceduto a votazione della proposta deliberativa in esame, in forma elettronica palese con 
l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del 
Consiglio: 
 

• Consiglieri presenti   n. 21 
• Consiglieri votanti   n. 21  
 
• Consiglieri favorevoli  n. 20 
o Sindaco Fossi 
o “EMILIANO FOSSI SINDACO”  (Ciambellotti, Greco, Ciliberto, Stefanini,Tammaro, Bolognesi, Consigli)  
o “PARTITO DEMOCRATICO”       (Azzarri, Bini, Carovani, Galletti, Murgia, Otranto, Prisco)  
o GRUPPO MISTO- CAMPI NEL CUORE CAMILLETTI" (Camilletti) 
o “LEGA SALVINI TOSCANA”       (Cantini, Fiaschi)  
o “FORZA ITALIA”                    (Gandola) 
o  “SI-FARE CITTA’”                     (Matteini)  
 
• Consiglieri contrari     n.  1 
o "CAMPI A SINISTRA"             (Ballerini) 
 
• Consiglieri astenuti   n.   0 
 

DELIBERA  



 

              Comune di Campi Bisenzio 
           Città Metropolitana di Firenze 
 

 

di approvare, nel suo complesso ed in ogni sua parte, la proposta di deliberazione sopra riportata.  
 
 
PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO EFFETTUATA SU SUPPORTO 
MAGNETOOTTICO CONSERVATA NEL SISTEMA INFORMATICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, EX ART. 77 COMMA 1 
DEL VIGENTE “REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE”. 
 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto, 
 
 
                                                      

      IL  PRESIDENTE                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
                      Eleonora Ciambellotti                                          Grazia Razzino 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 


