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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N° 21 del 26/07/2021 

  
OGGETTO: CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL MILITE 

IGNOTO 

          
    L’anno 2021 il giorno  26 del mese di Luglio alle ore 20.00 , nella sala delle adunanze Consiliari. Alla Prima 

convocazione Ordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all’appello nominale:  

                                    

 Cognome e Nome Presente 

1 COLUMBU FRANCESCO SI 

2 BUSSU MAURO SI 

3 CASULA CRISTINA NO 

4 CASULA MANOLA  SI 

5 COLUMBU MICHELE SI 

6 DAGA MICHELE NO 

7 DAGA MIRKO SI 

8 DAGA ROBERTA NO 

9 LADU DEBORAH SI 

10 LADU GIOVANNINO SI 

11 LADU PAOLO NO 

12 SORO STEFANO NO 

13 ZEDDE SALVATORE SI 
 

Totali Presenti n. 8 Consiglieri su n.13 assegnati al Comune e su n.13 Consiglieri in carica. 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il  Sig. COLUMBU FRANCESCO, 

Sindaco.  

Il Sindaco, Presidente, comunica che la riunione si tiene in presenza fisica, nel rispetto di tutte le misure di 

sicurezza di contenimento della diffusione del contagio da COVID 19: 

 Controllo temperatura; 

 Utilizzo delle mascherine; 

 Rigorosa attenzione all’igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche; 

 Ambiente sufficientemente aerato; 

In particolare è assicurato il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 

un metro fra tutti i partecipanti. 

Assiste la Dr.ssa nella sua qualità di Segretario ComunaleANTONINA MATTU 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che la Cittadinanza Onoraria è un’onorificenza che un Comune o uno Stato concede a un 

individuo che si è distinto per il suo impegno e le sue opere, rendendone più alto il prestigio attraverso la sua 

personale virtù o per le sue azioni di alto valore, a vantaggio della nazione o dell'Umanità intera. 

VISTO l’articolo 114 della Costituzione Italiana; 

VISTO il testo unico degli Enti Locali; 

VISTO lo Statuto del Comune di Ollolai; 

VISTA la nota prot.1359 del 06/05/2021 a firma del Comandante Int. Mar. Vincenzo La Manna, con cui 

viene richiesto al Comune di Ollolai di aderire al progetto “Milite Ignoto, Cittadino d’Italia”  avviato dal 

MOVM (Gruppo delle Medagli d’Oro al Valor Militare d’Italia), attraverso il quale promuove l’iniziativa 

commemorativa di conferire la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto da parte di tutti i Comuni italiani, 

perché quel Soldato la cui identità resta sconosciuta, sia percepito “di tutti” e dunque “Cittadino d’Italia” e 

allo stesso tempo si omaggino, con profondo riconoscimento, anche tutti coloro che danno la propria vita per 

un valore considerato superiore alla stessa; 

ATTESO che il Comune di Ollolai intende concedere la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, il Soldato 

che rappresenta simbolicamente tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita durante i conflitti armati, 

ma anche chiunque abbia sacrificato la sua vita per un interesse superiore; 

VISTA la delibera G.M. n.27 del 19/05/2021 con cui la Giunta Comunale ha approvato la proposta del 

Sindaco di sottoporre all’esame del Consiglio Comunale il conferimento della cittadinanza onoraria al 

“Milite Ignoto”, in occasione del centenario della traslazione e tumulazione del Milite Ignoto; 

CONSIDERATO che l’attribuzione della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto rappresenta altresì 

l’interpretazione degli intendimenti di questo Consiglio Comunale; 

CONSIDERATO che per le suddette ragioni il Sindaco e il Consiglio Comunale hanno inteso 

commemorare il Milite Ignoto il conferimento della cittadinanza onoraria. 

 

UNANIME  

DELIBERA 

 

DI CONFERIRE, per le motivazioni in premessa, la Cittadinanza Onoraria del Comune di Ollolai al Milite 

Ignoto;  

 

DI DARE mandato al Sindaco per la proclamazione del Cittadino Onorario nelle forme ufficiali, con la 

consegna di una pergamena, contente la motivazione, al Comandante Int. Mar. Vincenzo La Manna o a 

militare da lui stesso delegato al ritiro. 

 

Infine, stante l’urgenza di provvedere 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente esecutiva ai 

sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 

 

 

*************************************************************************************** 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, il sottoscritto esprime parere positivo (espresso nella 

proposta di deliberazione). 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UNICO 

Ing. Davide Soro 



 
Approvato e sottoscritto 
 
 
 
   Il Presidente  Il Segretario Comunale 

 COLUMBU FRANCESCO ANTONINA MATTU 

 
f.to .................................................... f.to .................................................... 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 

 

 la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale dal  29/07/2021                

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 
 
Data 29/07/2021 
 

   Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 
  f.to .................................................... 
 

 
 

ATTESTAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva il 26/07/2021 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
Data 29 luglio 2021 
 

   Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 
  f.to .................................................... 
 

 
È copia conforme all’originale. 
 
 
Data ________________________ 

 

   Il Responsabile 

  

 

  ......................................................... 

 

 

 


