
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 
PROVINCIA DI SONDRIO 

ORIGINALE IMPEGNON. 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 21 Reg. Delib. 

OGGETTO: ADESIONE AL BICENTENARIO DELLA FONDAZIONE DELL'ARMA DEI 
CARABINIERI. 

L'anno duemilaquattordici addì quattro del mese di marzo alle ore 10.00 nella sede 
Comunale. 

pJ'evia comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale: 

RISULTANO: 

Preso Ass. 
BONGIOLATTI PIER LUIGI SINDACO si 

BRICALLI GIANNI VICESINDACO si 

SALA ORAZIO ASSESSORE si 

DEL DOSSO DONATO ASSESSORE si 

MANNI VALTER ASSESSORE si 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina Cerri con funzioni di assistenza giuridica in ordine 
alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.U. 
267/2000). 

Il Dott. BONGIOLATTI Pier Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la 
legalità dell 'adunanza dichiara apelta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto. 



LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

• Il 5 giugno 2014 ricorrerà il "Bicentenario della Fondazione dell' Arma dei carabinieri"; 

• In vista dell'impOltante appuntamento del 2014, il Presidente Nazionale dei Comuni d'Italia 
(A.N.C.I.), si è fatto promotore di un'iniziativa volta ad offrire un segno tangibile di 
riconoscenza da parte dei Comuni d'Italia per la realizzazione di un monumento che riprodurrà 
quello ormai celebre del Maestro Berti: "I Carabinieri nella Tormenta"; 

• L'opera, testimonianza di eventi che hanno segnato la storia d'Italia dal 1914 al 2014 e dei 
quali sono fedeli protagonisti i Carabinieri, sarà collocata nella capitale all 'interno dei giardini 
del Quirinale; 

• Le delibere comunali saranno conservate in Roma, presso il Museo Storico dell' Arma dei 
Carabinieri; 

Ritenuto di aderire all'iniziativa, paltecipando simbolicamente all'iniziativa; 

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 dal Segretario 
Comunale, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese; 

DELIBERA 

l. di aderire simbolicamente all'iniziativa proposta dall' Arma dei Carabinieri per la realizzazione 
di un momento in occasione del bicentenario della fondazione del!' Arma, condividendo i 
contenuti di adesione come segnalati dall' ANCI di Roma che si è fatta portavoce per i Comuni 
dell'iniziativa stessa; 

2. di trasmettere copia del presente atto al Comando Stazione di Berbenno di Valtellina per il 
successivo inoltro al Comando Generale dell' Arma - Ufficio Cerimoniale di Roma Viale 
Romania, 45. 

3. di dichiarare con separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma palese il presente 
atto immediatamente eseguibile ai sensi di quanto previsto dall'art. 134 comma 4 del D.Lgs N. 
267/2000. 


