
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

I ORIGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 44 del reg. Delib. 

Oggetto: . 

MONUMENTO COMMEMORATIVO DEL BICENTENARIO DELLA FONDAZIONE 
DELL'ARMA DEI CARABINIERI - ADESIONE. 

L'anno duemilatredici, addì dieci, del mese di giugno, alle ore 18 e minuti 00, 
nella Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta 
Municipale. 

Sono presenti i Signori: 

I Cognome e Nome I Carica 

FRANCHETII MASSIMILIANO SINDACO X 
MORELLA DARIO ASSESSORE-VICE SINDACO X 
FRANCHETII PAOLO ASSESSORE X 
GIANA MICHELA ASSESSORE X 
TRABUCCHI LUCA ASSESSORE X 

Totale 4 1 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO ,nella sua qualità di SINDACO, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 



LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

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

• In vista dell'importante appuntamento del 2014, il Presidente Nazionale dei Comuni d'Italia 
(A.N.C.L), 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, partecipando 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 mianiIiii favoÌevoli, espressi in forma palese; 

DELIBERA 

1. di aderire simbolicamente all'iniziativa proposta dall' Arma dei Carabinieri per la realizzazione 
di un momento in occasione del bicentenario della fondazione dell'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. 



.- ,~ 

IL P SIOENTE 
( MASSI A O FRANCHETTll'o 

IL S,E~ET~~OMUNALE 
( ~lt.S~NA CERRI) 

ti 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretori o per quindici giorni consecutivi 
1 SI 2- 6 dal... . .......................... al ................................... . 

. i 1 
Dalla Residenza municipale, addì ..................... iL.S~ETA~OMUNALE 

. ,,( rnrmJsSA RINA CERRI) 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

Ch I . t d l'b . , d' t t"I' 2 1 SI . e a presen e e I erazlone e Ivenu a esecu Iva I giorno ..................... . 

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000) 

D Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs. 

267/2000) 

2 j SI 
Castione Andevenno, lì ______ _ \ 

IL SEG~~~COMUNALE 
( DO rA RINA CERRI) 



Allegalo alla 

deliberazione G.M. n. 

44 del 10.06.2013 

Comune di Castione Andevenno 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

Oggetto: MONUMENTO COMMEMORATIVO Del BICENTENARIO DELLA FONDAZIONE DelL'ARMA DEI 
CARABINIERI- ADESIONE. 

Relazione dell'Ufficio proponente: ......... ., ........................................................................................... . 

Parere di regolarità tecnica 

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario alla proposta 

Note 

Lì,10.06.2013 

Il Segretario Comunale: Dott.ssa Cerri lino 

D 

........... ~ ....... . 

gre~omunale 
.ssa C~rri Rina 


