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AS S E M B LEA D E I S I N DAC I
Il 28 giugno 2021 alle ore 9:00, convocata dal Presidente nelle forme prescritte dalla legge,
l’Assemblea dei Sindaci si è riunita per deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.
A seguito dell’emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta parzialmente in modalità
videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17.3.2020 n. 18, secondo i criteri previamente fissati
con l’Atto del Presidente n. 43 del 17.4.2020.
Presiede TOMEI GIAN DOMENICO, Presidente, con l’assistenza del Vice Segretario Generale
GAMBARINI PATRIZIA.
Sono presenti, nel corso della trattazione dell’argomento, n. 33 membri su 47, assenti n. 14.
In particolare risultano:
BARTOLACELLI CLAUDIO
BELLELLI ALBERTO
BIOLCHINI LUCIANO
BONUCCHI LEANDRO
BONUCCHI MARCO
BORGHI SAURO
BRAGLIA FABIO
CALCIOLARI ALBERTO
CAPELLI ORESTE
CASARI CARLO
CONTRI DANIELA
COSTANTINI UMBERTO
COSTI MARIA
DELUCA MATTEO
DIACCI ENRICO
FANTINI MAURO
FERRONI CORRADO
FRANCESCHINI FABIO
GALLI GIOVANNI
GARGANO GIOVANNI
GIOVANNINI ANGELO
GOLDONI MICHELE
GRECO ALBERTO
GUERZONI PAOLA

(Serramazzoni)
(Carpi) *
(Pavullo n.F.)
(Montecreto)
(Sestola)
(San Prospero)
(Palagano)
(Medolla)**
(Frassinoro)
(San Possidonio)
(Riolunato)***
(Spilamberto)
(Formigine)
(Montese)
(Novi di Modena)
(Prignano s.S.)
(Pievepelago)
(Castelvetro)
(Marano s.P.)
(Castelfranco E.)
(Bomporto)
(San Felice s.P.)
(Mirandola)
(Campogalliano)

A
P
P
A
A
P
A
P
P
P
P
A
P
A
P
A
A
A
P
P
P
P
P
P

LAGAZZI IACOPO
LUPPI LISA

(Guiglia)
P
(Cavezzo)
A
MENANI GIANFRANCESCO (Sassuolo) *4
P
MURATORI EMILIA
(Vignola) *5
P
MUZZARELLI GIAN CARLO (Modena) *6
P
MUZZARELLI STEFANO (Fanano)
A
NANNETTI FEDERICA
(Nonantola)
A
NIZZI ALESSIO
(Fiumalbo)
A
PALADINI MAURIZIO
(Montefiorino)
A
PALAZZI SANDRO
(Finale Emilia)
P
PARADISI MASSIMO
(Castelnuovo R.) *7 P
PASINI GIAN BATTISTA (Lama Mocogno) P
PRANDINI LUCA
(Concordia s.S.)
P
REBECCHI MAURIZIA
(Ravarino)
P
SILVESTRI FRANCESCA (Bastiglia)
P
SOLOMITA ROBERTO
(Soliera)
P
TAGLIAVINI ENRICO
(Savignano)
P
TANARI GIANFRANCO
(Zocca)
P
TOMEI GIAN DOMENICO (Polinago)
P
TOSI FRANCESCO
(Fiorano Modenese) P
ZANIBONI MONJA
(Camposanto) *8 P
ZIRONI LUIGI
(Maranello)
P
ZUFFI FRANCESCO
(San Cesario s.P.) P

* E' presente l'Assessore Truzzi Marco
** E' presente l’Assessore Sgarbi Patrizia
*** E' presente il Vice Sindaco Checchi Lorenzo
*4 E' presente il Vice Sindaco Nizzoli Camilla
*5 E' presente l'Assessore Smeraldi Mauro
*6 E' presente l'Assessore Filippi Alessandra
*7 E' presente l'Assessore Ferrari Matteo
*8 E' presente il Vice Sindaco Vincenzi Giacomo

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:
Atto n. 1
COORDINAMENTO INIZIATIVE LEGATE ALLE CELEBRAZIONI DEL MILITE IGNOTO.
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Oggetto:
COORDINAMENTO INIZIATIVE LEGATE ALLE CELEBRAZIONI DEL MILITE IGNOTO.
Il Presidente apre la trattazione del presente argomento.

TOMEI GIAN DOMENICO - Presidente della Provincia
Buongiorno. Chiedo a Luca Gozzoli di aggiornare con la regia eventuali arrivi di vari
rappresentanti dei Comuni. Intanto do il benvenuto a tutti all'incontro dell’Assemblea dei
Sindaci che risale a ben dicembre 2019, non è stata comnvocata perché questo era previsto nel
periodo di pandemia. Speriamo veramente che sia un nuovo inizio oggi per poterci rincontrare
anche ufficialmente, abbiamo fatto diversi incontri, ma l’Assemblea dei Sindaci è veramente
da tanto tempo che non veniva convocata.
Oggi abbiamo alcuni punti che volevo condividere con voi. Il primo è quello della
cittadinanza onoraria al Milite Ignoto che abbiamo ricevuto tutti e volevamo provare come
Provincia a darci un coordinamento e a cercare di condividere anche con il Generale
dell'Accademia, che ho sentito la settimana scorsa, e provare a farvi una proposta questa
mattina. Poi siamo a disposizione anche per suggerimenti. La proposta è quella di andare a
conferire, da parte dei singoli Comuni, entro il 10, massimo il 15 ottobre, della cittadinanza
onoraria al Milite Ignoto, per poi confluire tutti quanti in un'iniziativa che il Generale mi ha
proposto di fare in Accademia qualche giorno prima del 4 novembre, ovviamente da
concordare, da verificare, perché è una proposta che mettiamo sul tavolo questa mattina e, se
dovesse avere un consenso largo, potrebbe essere questo il percorso. Pertanto entro il 10-15
ottobre andare in Consiglio Comunale, e poco prima del 4 novembre, ma a ridosso, potrebbe
essere un giorno o due prima, trovarci tutti quanti in Accademia in un evento organizzato
dall’Accademia stessa. Questa è un po’ la proposta. Lascio a voi, e poi Luca Gozzoli che ha
seguito questo, e che assieme alla segreteria ovviamente noi ci impegneremo anche a
coordinare il lavoro da parte dei Comuni, ma non solo. Ragionavamo con Luca anche di
predisporre noi come Provincia una pergamena per tutti i Comuni, adesso eventualmente dal
punto di vista materiale vediamo come procedere. Non penso sia questo il problema. Intanto
cerchiamo di capire se c'è un minimo di condivisione su questo percorso che stiamo
proponendo all’Assemblea dei Sindaci. Prego Luca, se pensi ci sia da aggiungere qualcosa,
altrimenti sentiamo i Sindaci e i loro rappresentanti.
GOZZOLI LUCA - Capo di Gabinetto
Direi che quello che è l'hai detto, per cui va benissimo così. Direi di passare la parola ai
Sindaci anche per contenere i tempi. Prego.
SAVIGNI MARIA - Vice Sindaco Comune di Sassuolo
Io volevo soltanto comunicarvi che Sassuolo delibera in Consiglio Comunale questa sera il
conferimento della cittadinanza onoraria.
BIOLCHINI LUCIANO – Sindaco Comune di Pavullo
Anche noi questa sera in Consiglio Comunale andiamo a deliberare la proposta. Anch'io
volevo confermare questo, che andiamo questa sera in Consiglio Comunale.
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GARGANO GIOVANNI - Sindaco Comune di Castelfranco
Noi abbiamo già fatto questa mozione in Consiglio Comunale tre settimane fa direi con
un’approvazione.
CAPELLI ORESTE - Sindaco Comune di Frassinoro
Per quanto riguarda Frassinoro abbiamo già deliberato anche noi due settimane fa, però
assolutamente favorevole a un'iniziativa collegiale in Accademia.
TAVAGLINI ENRICO - Sindaco Comune di Savignano sul Panaro
Per Savignano andiamo in Consiglio domani sera e per l'Accademia sono più che d'accordo,
anzi è una bella iniziativa.
BIOLCHINI LUCIANO – Sindaco Comune di Pavullo
Faccio un'integrazione. Sono d'accordissimo anch'io per l’iniziativa dell'Accademia.
SOLOMITA ROBERTO - Sindaco Comune di Soliera
Noi dobbiamo ancora deliberare. Se posso dire una cosa, mi piacerebbe sottolineare però il
carattere anche civile di questa iniziativa perché, se andiamo in Consiglio Comunale, al di là
dell’aspetto che è legato in modo molto stretto alle vicende militari, ci sia anche la
sottolineatura dell’aspetto di una ricorrenza che ci aiuti a capire il valore della pace. Io penso
che abbiamo bisogno di sottolinearlo, perché da 100 anni da quella carneficina vorrei che non
fosse - io lo dirò in Consiglio Comunale quando la approvo - una celebrazione, ma un modo
per mettere più a fuoco anche i valori della pace. Credo che sia corretto, visto che si passa dal
Consiglio Comunale, di viverla anche in quella chiave.
SMERALDI MAURO - Assessore Comune di Vignola
Anche Vignola ha già deliberato. Sono d'accordo con Solomita, abbiamo deliberato con lo
spirito di cui ha parlato lui ora.
COSTI MARIA - Sindaco Comune di Formigine
Anche Formigine andrà in delibera, anche perché era arrivata la lettera del Generale, la
sollecitazione delle Forze dell’Ordine, però assolutamente d'accordo per un'iniziativa comune
in Accademia e fatta insieme anche con le ultime sottolineature.
TRUZZI MARCO - Assessore Comune di Carpi
Anche a Carpi abbiamo approvato in Consiglio Comunale il 27 maggio, siamo assolutamente
favorevole a un’iniziativa collegiale.
TOSI FRANCESCO - Sindaco Comune di Fiorano Modenese
Per Fiorano delibereremo. D’accordissimo con l’iniziativa in Accademia. La motivazione
sarà, senza ripetermi, avrà i contenuti che ha indicato il Sindaco Solomita.
ZIRONI LUIGI – Sindaco Comune Maranello
Il Comune di Maranello va in Consiglio domani sera sulla delibera. Anch’io concordo sia
sull'evento, sia sul taglio da dare al provvedimento.
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FERRARI MATTEO - Assessore Comune di Castelnuovo Rangone
Il Comune di Castelnuovo andrà in delibera il 30. Confermo la disponibilità per l'evento.
TEBASTI DANIELA - Vice Sindaco Comune di Campogalliano
Comune di Campogalliano, anche noi non siamo ancora andati in delibera, ci andremo
sicuramente entro la fine di settembre. Siamo d'accordo con l'impostazione che ha suggerito il
Sindaco Solomita e siamo d'accordo anche su un’iniziativa collegiale in Accademia.
TANARI GIANFRANCO - Sindaco Comune di Zocca
Zocca, praticamente copia tutti gli altri: Consiglio Comunale domani sera, e disponibile per
l'iniziativa in Accademia, condividendo le motivazioni delle necessità sull’aspetto della pace.
Grazie.
REBECCHI MAURIZIA - Sindaco Comune di Ravarino
Come Presidente dell’Unione dei Comuni del Sorbara ne ho parlato con i colleghi, sono tutti
d'accordo al conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. Andremo nei Consigli
probabilmente nelle prossime settimane e mesi; non avevamo stabilito date, proprio per
appendere questo momento di confronto con voi. Non li ho sentiti singolarmente stamattina
rispetto a questa nuova proposta, quindi si esprimeranno ciascuno se dovessero avere qualcosa
in contrario, questa proposta avanzata dal Generale dell'Accademia. Io personalmente sono
d'accordo, però ho una domanda ed è la seguente: noi non abbiamo ricevuto soltanto la
richiesta da parte del Generale dell'Accademia, ma anche quella da parte del Generale dei
Carabinieri. Per cui chiedevo se e come queste due istanze possano confluire nell'iniziativa in
Accademia, perché c'è una delicatezza e un'attenzione nelle relazioni che non mi sfugge, ma
penso a nessuno, e quindi volevo essere certa che questa proposta che arriva dal Generale
dell'Accademia tenga conto anche dell'altra istanza. Grazie.
PASINI GIOVANNI BATTISTA - Sindaco Comune di Lama Mocogno
Concordo con la proposta di Tomei. Noi avevamo già programmato questo momento in
Consiglio Comunale intorno al 15-20 ottobre. Essendoci questa proposta presso l’Accademia
lo possiamo anticipare, stiamo anche lavorando in quella circostanza di riportare a Lama la
salma di un caduto in Russia che è stato recentemente ritrovato. In questo ci stiamo lavorando.
Anch’io concordo nel fatto che, essendo arrivate due segnalazioni, sia dal Generale che dai
Carabinieri, immagino che saranno fra di loro coordinate ma, se non lo fossero, è bene che
avvenga. Grazie.
GRECO ALBERTO - Sindaco Comune di Mirandola
Anche a Mirandola abbiamo ricevuto le stesse richieste da parte del Generale Angrisani e da
parte del Generale Sganga. Noi abbiamo già provveduto al Consiglio del 27 maggio 2021 di
concedere la cittadinanza onoraria e ci stiamo attivando per anche cercare di fare un
monumento o una targa da apporre in quello che è il Cimitero Monumentale di Mirandola,
vicino a quelle che sono le tombe dei militi della Prima Guerra Mondiale. Sul discorso
dell'Accademia proposta dal Generale Sganga, adesso si tratterà anche un po' di vedere da
parte nostra perché, a parte quello che dice il Generale Sganga, che è la richiesta, anche noi
avevamo già attivato qualche cosa al nostro interno. Per cui ben felice di partecipare al
momento in Accademia Militare, però non vorremmo che ci fosse qualche problema da parte
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dei Carabinieri, anche perché la prima richiesta è proprio arrivata dal Generale Angrisani.
Comunque ben venga tutto quello che può arrivare, però se ci sono sovrapposizioni, vedremo
a Mirandola di fare come possiamo. Grazie.
SGARBI PATRIZIA - Assessore Comune di Medolla
Siamo andati anche noi in delibera il 3 maggio e per il resto siamo d'accordo con quanto
proposto. Grazie.
PRANDINI LUCA - Sindaco Comune di Concorda sulla Secchia
Penso che in tutti i Comuni dell’Area Nord nel mese di maggio siano andati in delibera,
poiché ci eravamo coordinati assumendoci, come ha detto la Sindaca di Ravarino, avevamo
avuto due lettere di proposte di adesione a questa iniziativa, anche appunto dai Carabinieri e
anche dall’Associazione Nazionale, adesso il nome non lo ricordo, che avevano chiesto dei
Bersaglieri di partecipare a questa iniziativa dei Comuni e, come Area Nord, avevamo deciso
appunto di portare la delibera in tutti i Consigli Comunali e credo che si concluda in questi
giorni con Cavezzo. Avevamo pensato di fare di fare un’iniziativa unica nell’Area Nord
insieme, però io credo che a questo punto l’idea, almeno la proposta che è stata di fatta di
farla in Accademia mi vede favorevole e quindi parteciperemo a quell’iniziativa, anzi ci
mancherebbe. Credo che sia di rango superiore rispetto a quella che potremmo mettere in atto
come singolo Comune piuttosto che Unione. L'unica cosa, sottolineo non solo quella
delicatezza ma quell’attenzione che diceva prima la Sindaca di Ravarino, poiché non andiamo
a creare qualche incomprensione fra le richieste che abbiamo ricevuto.
TOMEI GIAN DOMENICO - Presidente della Provincia
Se permettete, prima che qualcuno eventualmente voglia ancora intervenire, proviamo a dare
questa indicazione. E’ chiaro che tutto il livello locale del singolo Comune in occasione di
eventi locali, iniziative a livello di Unione, non sono alternative rispetto a un’iniziativa
Provinciale. L’iniziativa Provinciale vuole essere aggiuntiva rispetto a tutto quello che viene
fatto in ogni singolo territorio. L'altra cosa invece che mi farò carico, penso non ci siano
problemi e che siano anzi, visto che ci vediamo spesso in circostanze dove ci sono tutte le
Forze dell’Ordine assieme al Generale dell'Accademia, penso non ci siano problemi, ma mi
faccio carico di accertarmi che questo sia coordinato tra tutte le Forze dell’Ordine e che non ci
siano, come diciamo noi, dei “permali”. Ovviamente lasciamo ai singoli Comuni le iniziative
locali e anche eventualmente alle singole Unioni iniziative di Unione. L’idea di un’iniziativa
provinciale era per dare un risalto provinciale. Ho voluto precisare perché in diversi avete già
manifestato l'organizzazione a livello locale. Ovviamente questo lo davo per scontato. Ci
tenevo a vedere se c'erano le condizioni e la disponibilità da parte del Generale a fare questa
iniziativa all'interno dell'Accademia con tutti i Sindaci, mi sembrava, anche solo per la
cornice, una bellissima iniziativa anche di comunicazione all'esterno, perché è chiaro che chi
viene dalla periferia, come me, sa che le iniziative fatte nel centro a Modena, se poi
all’Accademia, hanno maggiore risalto rispetto che davanti al Monumento dei Caduti del mio
Comune di Polinago.
CHECCHI LORENZO – Vice Sindaco Comune di Riolunato
Buongiorno. Solo per dire che noi siamo già stati in Consiglio alla fine di maggio e siamo
favorevoli per l'Accademia, come è già stato detto. Grazie.
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GOLDONI MICHELE - Sindaco Comune di San Felice sul Panaro
Buongiorno. Segnalo che anche San Felice è intenzionata a portare avanti il passaggio del
Milite Ignoto. Noi però abbiamo il problema che il Comune ha già un Regolamento per
quanto riguarda la cittadinanza molto rigido, che purtroppo non prevedrebbe questa
possibilità. Per cui dovremmo andare a modificare il Regolamento per poter portare avanti
questa iniziativa, ma lo faremo con l'aiuto di maggioranza e opposizione. Sono d'accordo sulle
celebrazioni all’Accademia molto importante. Grazie.
TOMEI GIAN DOMENICO - Presidente della Provincia
Diamo comunque mandato alla nostra segreteria provinciale di rapportarsi direttamente con i
singoli Comuni, raccogliere le delibere e quanto necessario. Direi di chiudere qui con queste
indicazioni questo punto.

Della suestesa delibera viene redatto il presente verbale
Il Presidente

Il Vice Segretario Generale

TOMEI GIAN DOMENICO

GAMBARINI PATRIZIA
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