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OGGETTO: UFFICIO GABINETTO – CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA 

AL “MILITE IGNOTO” 
 
 
 

L’anno duemilaventuno il 7 del mese di aprile alle ore 15:10 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale convocata 
nelle forme di legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO NO ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 
 
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI incaricato della 

redazione del verbale. 
 
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 
 
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 080   DEL   07/04/2021 
 

UFFICIO GABINETTO – CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL “MILITE 
IGNOTO” 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Preso atto che la cittadinanza onoraria è una onorificenza concessa dal Comune per 

onorare una persona nata in una città diversa, anche non residente, ritenuta legata alla città per 
il suo impegno o per le sue opere. La persona deve essersi distinta particolarmente nel campo 
delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con 
iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico od in opere, imprese, realizzazioni, 
prestazioni in favore degli abitanti del Comune, rendendone più alto il prestigio attraverso la 
loro personale virtù, o in azioni di alto valore a vantaggi della Nazione o dell’Umanità intera, 
o per uno specifico atto straordinario a cui la città attribuisce particolare rilievo;  
 

Richiamata la nota del Presidente dell’A.N.C.I. del 16 settembre 2020 con la quale, su 
proposta del Gruppo delle Medaglie d’Oro al valore Militare d’Italia, si invitano tutti i 
Comuni d’Italia ad aderire all’iniziativa di conferimento della cittadinanza onoraria al “Milite 
Ignoto”. Tale progetto, eccezionale nella sua unicità, prevede, in occasione del centenario 
della traslazione del Milite Ignoto (4 novembre 2021), che tutti i Comuni d’Italia conferiscano 
la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto a cui tutti noi siamo legati, rientrando nella 
simbologia che appartiene alla nostra identità nazionale; 
 

Ritenuto di aderire all’iniziativa di conferimento della cittadinanza onoraria di biella al 
“milite ignoto” in occasione del centenario della traslazione del milite ignoto (4 novembre 
2021), non potendo e non dovendo dimenticare coloro che si sono sacrificati per la nostra 
patria; 
 

Visto il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del d. Lgs n. 
267/2000; 
 

Con voti, favorevoli, unanimi, palesi, 
 
 

D E L I B E R A 

 
1. di approvare, per le ragioni meglio descritte in premessa, il conferimento dell’onorificenza 

della Cittadinanza Onoraria di Biella al “Milite Ignoto” in occasione del centenario della 
traslazione del Milite Ignoto prevista per il 4 novembre 2021. 
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