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 Trieste, 04/01/2021 
 

MOZIONE 
 

Consigliere proponente: CANCIANI  
 
OGGETTO: ’’Intitolazione di una Via/Piazza/Giardino al Palombaro Spartaco Schergat, Medaglia 
d'oro al Valor Militare ’’ 
 

PREMESSA 
 

PREMESSO che è di fondamentale importanza per una comunità conoscere la sua storia e i suoi 
protagonisti e trasmetterla alle generazioni future;  
 
VISTA la Legge 8 agosto 1985, numero 440, recante “Istituzione di un assegno vitalizio a favore di 
cittadini che abbiano illustrato la Patria e versino in stato di particolare necessità”; 
 
VISTO che il Capo Palombaro Spartaco Schergat, capodistriano esule a Trieste, è stato insignito 
della: Medaglia d'oro al Valore Militare, Medaglia di Bronzo al Valore Militare (Gibilterra, 1941), 
della Croce di Guerra al Valore Militare (Gibilterra, 1941) e ancora della Croce di Guerra al Valore 
Militare (Mediterraneo occidentale, settembre-novembre 1941), grazie alle sue eroiche azioni 
avvenute nel corso dell’ultimo conflitto mondiale laddove si distinse per prove di incredibile 
eroismo e coraggio; 
 
PRESO ATTO inoltre che nell'ottobre 1944 Spartaco Schergat rientrò in Italia per partecipare alla 
guerra di liberazione nel Gruppo "Mariassalto" e che poi messo in congedo nel novembre 1945 fu 
iscritto nel Ruolo d'Onore nel grado di 2° Capo Palombaro; 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PRESO ATTO altresì che nel gennaio 2019 presso lo stabilimento di Riva Trigoso del cantiere 
integrato navale militare, si è svolta la cerimonia di varo della fregata “Spartaco Schergat”, nona di 
una serie di 10 unità FREMM – Fregate Europee Multi Missione, commissionate a Fincantieri dalla 
Marina Militare Italiana nell’ambito dell’accordo di cooperazione internazionale italo-francese; 
 
CONSIDERATO che Spartaco Schergat è stato eletto nel 1949 quale membro di codesta 
Assemblea; 
 
CONSIDERATA l’importanza che valori quali il patriottismo, la fedeltà, il senso dell’onore hanno 
per la nostra società; 
 
RILEVATO che oggi più che mai è necessario che le istituzioni si impegnino al fine di promuovere 
dei riferimenti positivi che possano essere anche presi a modello dalle generazioni future; 
 
 
 
 Il Consiglio comunale 

 
 

IMPEGNA IL SINDACO e l’ASSESSORE competente 
 
 
 
Ad intitolare una Via/Piazza/Giardino sul territorio del Comune di Trieste a Spartaco Schergat, in 
considerazione dei suoi meriti e quale segno di riconoscenza della nostra Comunità per il suo 
concittadino. 
 
 

        
Monica Canciani 

 Consigliere Comunale Lega  


