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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 161 

 
 

OGGETTO: 
BICENTENARIO DELLA FONDAZIONE DELL’ARMA DEI CARABINIERI - 
ADESIONE ALL’INIZIATIVA DI MONUMENTO COMMEMORATIVO 
 
 

L’anno duemilatredici addì diciotto del mese di dicembre alle ore 11:00 nella sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone 

dei Signori: 

 
 

     1.       BORGIS Roberto Sindaco PRESENTE 

     2.       CAROLLO Salvatore Vice Sindaco PRESENTE 

     3.       CICCONI Pierangela Assessore ASSENTE 

     4.       GRISA Guido Assessore ASSENTE 

     5.       BORTOLUZZI Giorgio Assessore PRESENTE 

 

 Totale Presenti:  
Totale Assenti: 

3 
2 

 
 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Dott.ssa  DI MAURO Marcella. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

 
Il Sindaco ricorda che in data 26 giugno 2013 il Comandante della locale Stazione dei Carabinieri 
informava della nota del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in cui veniva evidenziata la 
iniziativa della ANCI di coinvolgimento di tutte le municipalità per un concorso, anche solo 
simbolico, volto a sostenere la realizzazione dell’opera “CARABINIERI NELLA TORMENTA” del 
Maestro Berti.  
Ricorda che la richiesta era stata visionata nella seduta del 26.06.2013, e in merito la Giunta, pur 
condividendo ed esprimendo apprezzamento e riconoscenza per l’attività da sempre svolta 
dall’Arma, evidenziava l’impossibilità, a quel momento, di sostenere l’iniziativa, sia pur 
simbolicamente, per la mancata approvazione del bilancio preventivo 2013 rimandando la stessa a 
successivo esame dopo l’approvazione dello stesso.   
Chiede pertanto ai presenti di sostenere l’iniziativa con una contribuzione simbolica, come da 
proposta.  
 

La Giunta Comunale 
Premesso: 
- che il 5 giugno 2014 ricorrerà il Bicentenario della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri, 
ricorrenza di profonda e significativa rilevanza storica per tutta la collettività nazionale che 
riconosce nell'Arma una delle Istituzioni più solide del Paese, sicuro punto di riferimento per la 
tutela della legalità, per la prevenzione e il contrasto alle criminalità di ogni specie, per la lotta ad 
ogni forma di terrorismo e corruzione di ogni genere; 
- che l'Arma dei Carabinieri, nei suoi quasi 200 anni di vita, ha accompagnato, con la sua presenza 
vigile e rassicurante, generazioni di italiani, vivendo da protagonista tutti gli eventi storici che 
hanno segnato la storia d'Italia dal 1914  al 2014; 
- che l'Arma dei Carabinieri è stata partecipe a tutti i mutamenti del Paese, quale insostituibile 
presidio della pubblica e privata sicurezza, affrontando nel corso dei due secoli di vita i momenti 
più difficili e talvolta drammatici, seguendo percorsi di fedeltà alle Istituzioni e di servizio alla 
collettività, ispirato a valori quali onestà, impegno sociale e civile, senso del dovere, disciplina e 
tenacia, senso di giustizia, scrivendo pagine di eroismo e di incondizionata dedizione al bene 
comune; 
- che questo percorso lungo 200 anni ha fatto nascere un profondo e indissolubile legame fra le 
Stazioni dell'Arma dei Carabinieri e tutti i comuni italiani, mantenuto saldo e vivo dallo svolgimento 
di funzioni di rassicurazione sociale e difesa ravvicinata dei cittadini, che per questo considerano i 
Carabinieri un vero e proprio patrimonio delle comunità in cui operano; 
- che per testimoniare l'attaccamento fra le comunità italiane e l'Arma dei Carabinieri, in occasione 
del primo centenario fu eretto un monumento al Carabiniere nei Giardini reali di Torino; 
 
Preso atto che in vista della celebrazione del Bicentenario della Fondazione, è intendimento 
dell'Arma realizzare un altro monumento – che riprodurrà quello ormai celebre del Maestro Berti 
“Carabinieri nella tormenta”, un'opera che ha segnato la storia d'Italia della quale sono stati fedeli 
protagonisti i Carabinieri – da collocare nei Giardini di Via del Quirinale a Roma, significativamente 
intitolati al 150° dell'Unità d'Italia; 
 
Ritenuto che l'iniziativa in parola, peraltro significativamente patrocinata dall'ANCI, ha un 
indiscusso valore morale per cui ed è doveroso accogliere l'invito dell'Associazione Nazionale dei 
Comuni d'Italia di attestare con un segno di riconoscenza l'attaccamento all'Istituzione Arma dei 
Carabinieri; 
 
Considerato: 
- che è intendimento dell’Amministrazione Comunale aderire all'iniziativa in oggetto, riconoscendo 
un contributo simbolico di 300 euro, condividendo sia il sentimento di vicinanza all’Istituzione 
dell’Arma sia questa iniziativa che attraverso il monumento “I carabinieri nella tormenta” 
contribuisce ad onorare e testimoniare gli eventi storici di cui sono stati protagonisti i Carabinieri; 
 
Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del Servizio CST e 
dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 



 

 
Con votazione palese unanime favorevole resa per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a farne 
parte integrante e sostanziale: 
 
1. Di aderire all'iniziativa di sostegno per la realizzazione di un monumento celebrativo che 
riprodurrà “I Carabinieri nella tormenta” del Maestro Berti in occasione della ricorrenza del 
Bicentenario della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri; 
 
2. Di sostenere l’iniziativa assegnando un contributo simbolico pari a 300,00 Euro; 
 
3. Di demandare ogni adempimento conseguente alla presente deliberazione al Responsabile del 
Servizio CST che pertanto provvederà all’impegno e all’erogazione del contributo simbolicamente 
determinato in euro 300,00 da intestare all’Ente Editoriale per l’Arma dei Carabinieri di Piazza San 
Bernardo 109 Roma; 
 
4. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Comando Generale dell'Arma, e al 
Comando Stazione di Bardonecchia; 
 
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 
4 del D.Lgs 267/00 con una seconda distinta votazione palese unanime favorevole resa per 
l’urgenza di provvedere entro fine esercizio all’impegno dei fondi. 
 
 

 


