Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione N.

19

Oggetto:

COPIA

Bicentenario della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri.
Manifestazione di vicinanza e stima della cittadinanza nei confronti
dell'Arma.

Del 11/09/2013
L’anno duemilatredici, il giorno undici del mese di settembre, alle ore 18,30 .
Nella sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è
riunito il Consiglio Comunale, prima convocazione in sessione straordinaria ed in seduta pubblica .
Presiede la seduta Cugusi Franco, in qualità di Sindaco .
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

PRESENTI

COGNOME E NOME

PRESENTI

Cugusi Franco

Si Salis Luisa

Si

Moi Andrea

Si Soru Giovanni

Si

Chillotti Francesco

No Boi Paolo

Si

Pilia Luigina

Si Deidda Elio

Si

Pilia Mario

Si Orrù Antonello

Si

Pilia Roberto

Si Serra Gianluigi

Si

Podda Caterina

Si

Sono presenti 12, ed assenti 1 .
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Maria Chiara MURGIA .
Il Presidente, constato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente
atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

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 alle Guerre 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 (per tutti, basti ricordare il sacrifico di Salvo
D’Acquisto) e di incondizionata dedizione al bene comune;
- che questo percorso lungo 200 anni ha fatto nascere un profondo ed indissolubile legame fra 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
l’entusiastico e plebiscitario 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 un 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 dell’Amministrazione Comunale di attestare la vicinanza e la stima
che la cittadinanza ulassese nutre per l’Arma dei Carabinieri;
Quanto sopra premesso e considerato;
Con votazione palese per alzata di mano
UNANIME DELIBERA
DI ADERIRE all’iniziativa patrocinata dall’ANCI descritta in premessa, manifestando tutta la stima
e la riconoscenza della cittadinanza di ULASSAI nei confronti dell’Arma dei Carabinieri;
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Comando Generale dell’Arma; al
Comando Provinciale di Nuoro e al Comando Stazione di Ulassai;
DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Ente.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 16/09/2013

X

è stata trasmessa con lettera n. 2902 in data 16/09/2013 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il _____________

-

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di
contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n.
267/2000);

-

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara MURGIA

