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OGGETTO: CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA AL MILITE IGNOTO

Pareri Ex. Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000
Regolarità Tecnica

Parere

FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Ciriolo

Data

Regolarità Contabile

22.06.2021

Parere

NON NECESSARIO

Data

22.06.2021

Il Responsabile di Ragioneria
Dott. Antonio Ciriolo

L’anno duemilaventuno addì ventiquattro del mese di giugno alle ore 16.30 il Commissario Straordinario Dott.ssa
Marilena Sergi, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 19.01.2021, con l’assistenza del Segretario
Generale Avv. Milena Maggio, adotta la deliberazione in oggetto.

Delibera n. 18 del 24.06.2021
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri del Consiglio Comunale
VISTO l’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 che pone in capo al Responsabile del Servizio e al Responsabile
di Ragioneria l’obbligo di esprimere, su ogni proposta di Deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio,
rispettivamente il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
PREMESSO che sulla proposta di Deliberazione relativa all’oggetto il Responsabile del Servizio interessato,
per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi del richiamato art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, ha espresso
parere favorevole;
PRESO ATTO che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile del responsabile
di ragioneria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la sua adozione non comporta riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 19 gennaio 2021, con il quale è stato decretato che il
Consiglio Comunale di Poggiardo è sciolto e che la Dottoressa Marilena Sergi è stata nominata Commissario
Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all’insediamento degli organi ordinari. Al predetto
Commissario sono stati conferiti i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta e al Sindaco;
VISTO il Decreto Prot. interno n. 13724 del 28.01.2021, a firma del Prefetto di Lecce, con il quale il Dott.
Antonio Cucurachi, Funzionario economico-finanziario in servizio presso la Prefettura di Lecce, è stato
nominato Sub Commissario del Comune di Poggiardo, con funzioni vicarie;
VISTA la seguente proposta di Deliberazione;
******************************************
<<VISTO il Regolamento per la concessione della cittadinanza onoraria, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 43 del 16.12.2013, con il quale è stata regolamentata la procedura per la concessione
della cittadinanza onoraria;
PRESO ATTO che, a partire dalla data di entrata in vigore del suddetto Regolamento, la cittadinanza onoraria
della Città di Poggiardo è stata conferita a:
• Ing. Gianni Carluccio (Deliberazione Consiglio Comunale n. 68 del 30.12.2015);
• Notaio Dott. Alfredo Positano (Deliberazione Consiglio Comunale n. 12 del 19.05.2016);
VISTA la nota Prot. n. 88/1/-1/2021 del 06.04.2021, trasmessa dal Stazione dei Carabinieri di Poggiardo,
acquisita al protocollo dell'Ente in data 07.04.2021 al n. 4528/I, con la quale veniva chiesto al Comune di
Poggiardo conferire la "Cittadinanza onoraria al Milite Ignoto", nell’ambito di un'iniziativa promossa dal
gruppo delle Medaglie d'Oro al Valor Militare d'Italia e già diffusa ai Comuni dall'ANCI con nota del
16.09.2020 indirizzata ai Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia;
VISTA la nota trasmessa il 03.06.2021 da ASSOARMA LECCE – Consiglio Permanente delle Associazioni
d’Arma – acquisita al protocollo dell'Ente in data 04.06.2021 al n. 7384/I, con la quale veniva chiesto al
Comune di Poggiardo, tra l’altro, di conferire la “Cittadinanza onoraria al Milite Ignoto”;
PRESO ATTO che quest’anno ricorre il centenario della traslazione della salma del Milite Ignoto da Aquileia
all’Altare della Patria in Roma, avvenuta il 4 novembre 1921;
RITENUTO di dover deliberare in merito alla suddetta richiesta, interpretando il sentimento comune nei
confronti della figura simbolica del Milite Ignoto, quale rappresentante di tutti coloro che sono morti in un
conflitto e che non sono mai stati identificati, simbolo del sacrificio di tutti i Caduti per la Patria;
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA
1. CONFERIRE la Cittadinanza onoraria della Città di Poggiardo al Milite Ignoto, figura simbolica
rappresentante di tutti coloro che sono morti in un conflitto e che non sono mai stati identificati e simbolo del
sacrificio di tutti i Caduti per la Patria.
2. TRASMETTERE copia del presente provvedimento a:
• Stazione dei Carabinieri di Poggiardo,
• ASSOARMA LECCE – Consiglio Permanente delle Associazioni d’Arma.
3. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 del T.U.E.L. n.
267/2000.>>.

******************************************
QUINDI, IL COMMISSARIO STRAORDINARIO,
RITENUTA la su estesa proposta di deliberazione meritevole di approvazione,
DELIBERA
1. APPROVARE la su estesa proposta di deliberazione.
2. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Delibera n. 18 del 24.06.2021

Del che si è redatto il presente verbale.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Marilena Sergi
__________________________________

Avv. Milena Maggio
__________________________________

Si certifica, giusta relazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio
del Comune il 30.06.2021 per restarvi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000).
Addì, 30.06.2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Milena Maggio
__________________________________

Il sottoscritto Segretario generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
•

Che la presente deliberazione
▪

è divenuta esecutiva il giorno 24.06.2021:
•

▪

Perché dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 30.06.2021 e rimarrà affissa per quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;

Addì, 30.06.2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Milena Maggio
__________________________________

