
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
 
 Premesso che il 05 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, ogni giorno a 
stretto contatto con la popolazione e capace di adeguarsi ai continui mutamenti  sociali e in grado di 
interpretare i bisogni dei cittadini e delle comunità, dalla metropoli al piccolo paese di montagna; 
 
 Che questo percorso lungo 200 anni ha fatto nascere un profondo e indissolubile legame fra 
le Stazioni dell’arma dei Carabinieri e la 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 della comunità in cui operano; 
 
  Che in vista della celebrazione del Bicentenario della Fondazione, è intendimento dell’Arma 
realizzare un 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 del Quirinale a Roma; 
 
 

Che l’iniziativa, 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 di attestare con un segno di riconoscenza l’attaccamento all’Istituzione Arma dei 
Carabinieri; 

 
Ritiene, manifestare la propria gratitudine all’Arma dei Carabinieri, partecipando a tale 

significativa iniziativa, ricca di sentimento unitario nazionale, mediante il sostegno simbolico 
all’iniziativa,  che possa testimoniare la presenza e la partecipazione di tutta la cittadinanza di Villa 
di Tirano; 

 
 Atteso, che trattandosi  di atto di mero indirizzo, non sono previsti pareri dei responsabili di 

servizio di cui al 1° comma dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di partecipare all’iniziativa  “Bicentenario dell’Arma dei Carabinieri”, in programma il 
05.06.2014;  

 
2. di trasmettere copie della presente deliberazione ai Comandi della Compagnia della Stazione 

di Tirano, al Comando provinciale dell’Arma e all’Ufficio Cerimoniale del del Comando 
generale dei Carabinieri di Roma. 

 


