
Provincia
di Milano

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dagli Art. 89, 90, 91 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio della
Provincia di Milano.

MOZIONE

OGGETTO: 1500 unità d'Italia: inno di Mameli all'inizio di ogni
Consiglio Provinciale del 2011

PREMESSO
~ Che il prossimo 17 marzo 2011 ricorre il 1500 anniversario della fondazione dello

Stato unitario italiano;

~ Che tale data rappresenta il punto più alto e importante di un intero anno di
celebrazioni già iniziate lo scorso 7 gennaio con la presenza del Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano a Reggio Emilia, città del Tricolore;

~ Che la ricorrenza dell'Unità d'Italia rappresenta un'occasione per rinverdire un sentimento
collettivo di identità nazionale e di appartenenza alla cultura e alle radici italiane;

CONSIDERATO
~ Che il Consiglio dei Ministri, in data 18 febbraio, ha emanato un Decreto Legge

"Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011" che istituisce per quella data, e solo
per l'anno 2011, una giornata di Festa Nazionale, dichiarando il 17 marzo 2011 "giorno
festivo a tutti gli effetti civili";

~ Che il documento correlato al Decreto Legge recita che "è fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare";

~ Che lo scorso martedì 1 marzo 2011, il Consiglio Regionale della Lombardia, nel corso della
discussione in merito a un progetto di legge per le celebrazioni dell'Unità d'Italia, ha
approvato a larga maggioranza un emendamento che prevede che ogni seduta di Consiglio
Regionale sia preceduta dall'Inno Nazionale.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI IMPEGNA IL CONSIGLIO PROVINçtALE

.:. a celebrare con solennità tale ricorrenza, istituendo momenti di confronto
sul tema dell'Unità d'Itala;
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.:. affinché ogni seduta del Consiglio Provinciale per tutto l'anno 2011 venga
preceduta dall'Inno Nazionale. Un modo solenne per celebrare nella sede
istituzionale del Consiglio Provinciale il 1500 anniversario dell'unità d'Italia,
senza oneri di spesa per la collettività.

Milano, 3 marzo 2011

Luca Gandolfi e Roberto Biolchini
Consiglieri Provinciali di Milano
Di Pietro Italia dei Valori
(primi firmatarii ed estensori)
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