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CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO 
 

Area Metropolitana di Roma Capitale 
 

 
IL SINDACO 

 
 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

   

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA A TUTTA LA 

CITTADINANZA, A TUTTE LE AZIENDE E INDUSTRIE DEL 

TERRITORIO IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DEL  MILITE 

IGNOTO  

  

Nella data del 4 novembre 2021 ricorrerà il centenario della 

traslazione del Milite Ignoto nel sacello dell’Altare della Patria. 

Con la conclusione del primo conflitto mondiale, nel corso del quale 

avevano perso la vita circa 650mila militari italiani, il Parlamento approvò 

la legge n. 11 agosto 1921, n. 1075 per la sepoltura in Roma sull’Altare 

della Patria della salma di un soldato ignoto caduto in guerra. Ciò ha 

consentito alla popolazione di identificare una persona cara in quel 

militare sconosciuto. 

Nel corso degli anni quel soldato voluto come “di nessuno” è divenuto “di 

tutti”, quale simbolo del sacrificio e del valore dei combattenti della prima 

guerra mondiale e successivamente di tutti i caduti per la Patria. 

In vista di tale solenne anniversario l’Associazione Nazionale 

Comuni Italiani (ANCI) ha espresso, con nota prot. 

42/SIPRICS/AR/mcc-20 del 3 marzo 2020, una significativa iniziativa 

affinché si possa riconoscere in ogni luogo d’Italia la “paternità” di quel 

caduto. 
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Visto il verbale della Commissione Consiliare Comunale “Toponomastica” 

del 14 luglio 2021 con la quale è stata approvata la proposta, a seguito 

del suddetto invito inoltrato dall’ANCI, di posizionamento di un cippo 

marmoreo provvisto di relativa targa marmorea con la dicitura “ In 

Onore ed a imperitura memoria del Milite Ignoto, Medaglia d’Oro, 

al Valor Militare d’Italia, soldato di nessuno divenuto di tutti” 

all’interno del giardino dedicato al Carabiniere Paolo Centroni, sito sul 

largo allo stesso dedicato di fronte la Tenenza dei Carabinieri Guidonia; 

Rilevato che la predetta Commissione, per dare seguito a detto 

posizionamento, proponeva una manifestazione di interesse rivolta a 

tutta la cittadinanza, a tutte le aziende e industrie del territorio per la 

donazione di tale cippo marmoreo provvisto di relativa targa marmorea 

con la predetta dicitura;  

Considerato altresì di prorogare la scadenza della presente 

Manifestazione di interessa per garantire una più ampia partecipazione; 

Per quanto sopra espresso e in considerazione dell’altissimo 

valore simbolico dell’iniziativa nazionale di notevole importanza 

anche per il sentimento patriottico della nostra comunità 

 

-  i soggetti che riterranno di sostenere l’iniziativa -  diretta ad 

ottenere la donazione di un cippo marmoreo, di altezza massima di 150 

cm, sul quale posizionare una targa marmorea avente le seguenti 

dimensioni : 100 cm x 80 cm recante all’interno, in primo luogo,  la 

seguente dicitura:   “In Onore ed a imperitura memoria del Milite 

Ignoto, Medaglia d’Oro, al Valor Militare d’Italia, soldato di 

nessuno divenuto di tutti” completata dal logo della Città di Guidonia 

Montecelio e un richiamo alla Bandiera Italiana, nonché all’ulteriore 

dicitura “L’Amministrazione Comunale  - 4 novembre 2021”  

 

- potranno, in relazione al presente avviso esplorativo, 

manifestare il proprio interesse  

entro e non oltre il giorno  18 ottobre  2021 al seguente indirizzo 

pec (Posta Elettronica Certificata): protocollo@pec.guidonia.org 

oppure all’indirizzo segreteriasindaco@guidonia.org  specificando 

nell’oggetto la seguente dicitura  “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LA DONAZIONE DI UN CIPPO MARMOREO E DI UNA TARGA 

MARMOREA IN MEMORIA DEL MILITE IGNOTO 
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A seguito della ricezione delle, eventuali, manifestazioni di interesse, si 

procederà al conseguente esame delle proposte pervenute, al fine di 

scegliere quella più idonea, rispetto al posizionamento nel luogo indicato 

dall’Amministrazione, evidenziando sin d’ora la disponibilità ad apporre 

sul materiale donato la dicitura riconducibile ai soggetti donatori. 

 

Si evidenzia che la struttura commemorativa sarà posizionata all’interno 

del giardino dedicato al Carabiniere Paolo Centroni, sito sul largo allo 

stesso dedicato di fronte la Tenenza dei Carabinieri Guidonia,  nello 

spazio antistante le alberature presenti (n. 3 cipressi) al fine di rendere 

adeguatamente solenne la nuova installazione nel rispetto del 

monumento dedicato al predetto Carabiniere. 

  

TRATTAMENTO DEI DATI  

In ottemperanza alla vigente normativa in tema di privacy di cui al 

Regolamento UE 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e 

ss.mm.ii. così come modificato e integrato dal D.Lgs 10 agosto 2018, 

n.101, tutti  i dati   forniti devono essere considerati riservati e non 

divulgabili e saranno trattati da dalla Città di Guidonia Montecelio  per 

finalità unicamente connesse alla procedura relativa al perfezionamento 

della donazione.   

  

Ulteriori informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti alla 

Segreteria del Sindaco di Guidonia Montecelio – 0774 301316 -  0774 

301327  - 0774 301329  oppure al seguente indirizzo di posta elettronica 

segreteriasindaco@guidonia.org   

 

 

12 ottobre 2021  

 

 

Il Sindaco 
Michel Barbet 
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