
 
DIREZIONE RAPPORTI CON LA CITTA’ 

 
 SEGRETERIA DEL SINDACO 

 
OGGETTO:  Bicentenario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri – Manifestazione di 

sostegno per la realizzazione di un monumento che celebri la ricorrenza; 
 

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 ed 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 caratterizzato la vita del regno Sabaudo prima e del Regno d’Italia 
e della Repubblica Italiana successivamente: dagli albori del Risorgimento alla Guerra 
d’Indipendenza, dalle Campagne per l’Unità alla lotta al brigantaggio, dalla Grande Guerra 
a quella di Liberazione, dal contrasto della mafia alla lotta al terrorismo negli “anni di 
piombo”, fino agli impegni internazionali odierni per la pace e la sicurezza nel mondo; 

 
- che l’Arma dei Carabinieri è stata partecipe di 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 ed indissolubile legame 

tra le Stazioni dell’Arma dei Carabinieri e le città italiane, anche le più piccole, 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 tra le comunità italiane e l’Arma dei Carabinieri, in 

occasione del 1° centenario fu eretto un monumento al Carabiniere nei Giardini Reali di 
Torino, realizzata con il contributo di quasi tutti i Comuni d’Italia, come attestato dalle 
delibere di adesione conservate nel Museo Storico dell’Arma; 

 
- che in vista della celebrazione del bicentenario della Fondazione, è intendimento dell’Arma 

realizzare in altro monumento – che riprodurrà quello ormai celebre del Maestro Berti “I 
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; 

 



- che l’iniziativa in parola, peraltro significativamente patrocinata dall’ANCI, ha un indiscusso 
valore morale ed è auspicabile che tutti i Comuni d’Italia, oggi come quelli di un secolo fa, 
accolgano l’invito dell’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia di attestare con un segno 
di riconoscenza l’attaccamento all’Istituzione Arma dei Carabinieri; 

 
- che è intendimento unanime di invitare l’Amministrazione comunale ad aderire all’iniziativa 

riconoscendo un contributo straordinario di euro € 200,00; 
 
 
Con voto unanime, favorevolmente espresso nei modi e forme di legge  

D E L I B E R A 
  
Approvare la delibera che precede e che qui si intende integralmente trascritta e di: 
 
√ aderire all’iniziativa di sostegno per la realizzazione di un monumento che celebri la ricorrenza 

del bicentenario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, con l’erogazione di un contributo 
straordinario di € 200,00; 

√ attivare gli uffici interessati per l’esecutività di tale indirizzo;  
√ dare atto che la spesa trova copertura al capitolo 34/30, del bilancio 2013; 

 
INDI 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
stante l'urgenza di procedere nel rispetto dei tempi funzionali alle esigenze espresse dalle 
necessità organizzative; 
con separata votazione e _________________________ 

 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, della legge 18.8.2000, n. 267. 
 


