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OGGETTO:  Adesione all’iniziativa dell’arma dei carabinieri di 
realizzare un monumento in occasione del bicentenario della fondazione 
dell’arma. 
 
 
L’anno Duemilaquattordici   addì Venticinque del mese di Febbraio 
alle ore 21.00 nella sede comunale in seguito a convocazione disposta 
dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       Si 

De Stefani Severino                 Assessore       No 

Balatti Enrico Maria Assessore       Si 

Geronimi Cristina Assessore       Si 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi 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 MUNICIPALE 
 
Premesso che: 

• Il 5 giugno 2014 ricorrerà il bicentenario della fondazione dell’arma dei carabinieri; 
• In tale occasione l’arma dei carabinieri  intende realizzare un monumento che riproduce  

quello celebre “ I carabinieri nella tormenta” del maestro Berti; 
• Tale opera, relativa agli eventi della storia d’Italia fra il 1914 ed il 2014 sarà collocata 

all’interno dei giardini di via del Quirinale; 
 
Considerato che: 

• L’ANCI , con nota del 24.10.2012 ha espressamente invitato il Comuni italiani a voler 
sostenere l’iniziativa; 

• Con nota  del 16.11.2012, proveniente dalla Legione carabinieri Lombardia, compagnia di 
Chiavenna,  si invitano i Comuni ad aderire all’iniziativa, formulando apposita 
deliberazione; 

 
Ritenuto meritorio di aderire all’invito come sopra formulato; 
 
Visto il D. L.gs n° 267/2000 e s.m.i.;  
 
Visto lo Statuto comunale 
 
Ritenuta la propria competenza in merito; 
 
Visto  il parere favorevole espresso dal segretario comunale ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs n° 
267/2000;  
 
All'unanimità  dei voti espressi nelle forme di legge  
 

D E L I B E R A 
 
1) Di manifestare il proprio sostegno all’iniziativa di realizzare un monumento che 
riproduce  l’opera  “ I carabinieri nella tormenta” del maestro Berti, in occasione del 
bicentenario della fondazione dell’arma dei carabinieri, esprimendo, al contempo,  
riconoscenza e  vicinanza all’Arma stessa. 
 
2) Di trasmettere copia della presente alla stazione dei carabinieri di Chiavenna, 
competente per il territorio comunale di Mese  ed al Comando generale dell’Arma; 
 
3) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio, ai sensi dell’art. 125 del 
D.L.gs n° 267/2000 
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Allegato alla deliberazione di G.M. n° 8 in data  25.2.2014 

 
 

 
 
 

OGGETTO :   Adesione all’iniziativa dell’arma dei carabinieri di realizzare un 
monumento in occasione del bicentenario della fondazione dell’arma. 
   
 
 
 
.  
 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
 
 
Mese, lì  25.2.2014 
 
 
 

                                                                                       Il segretario  comunale 
                                                                                                     F.to Caprio Saverio 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Pilatti Patrizia                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal     01/03/2014                  
 
Mese, lì  01/03/2014                                                                                 
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                 F.to  (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  01/03/2014 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                   F.to   (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

o La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del Decreto legislativo n° 26772000. 

 
o La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto 

legislativo n° 267/2000, essendo trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.. 
  
 Mese, lì  
                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
 
 
 


