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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
PROVINCIA DI NAPOLI

Data Delibera: 29/11/2013
N° Delibera: 21
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: BICENTENARIO DELLA FONDAZIONE DELL'ARMA DEI CARABINIERI MANIFESTAZIONE DI SOSTEGNO PER LA REALIZZAZIONE DI UN MONUMENTO
CHE CELEBRI LA RICORRENZA.

L'anno duemilatredici addi ventinove del mese di Novembre alle ore 20:15 nella sala delle
adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria
ed in prima convocazione con l'intervento dei consiglieri signori:
_______________________________________________________________________________
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Cognome Nome
BUONO PAOLINO
BUONO PASQUALE FRANCESCO
BUONO SERGIO
DI MEGLIO PASQUALE
DI SCALA MARIA GRAZIA
MATTERA CARMELO
ZANGHI MARIO
GAUDIOSO DIONIGI
CAUTIERO CRESCENZO
DI MEGLIO RAFFAELE
BUONO ANTONIO

Qualifica
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO
Il Presidente in qualità di SINDACO

P/A
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Il Sindaco pone in discussione il punto n. 5 all.o.d.g..
Dopo ampia discussione il Consiglio comunale, all’unanimità, stabilisce di versare
singolarmente, a titolo personale, la somma di € 20,00 a favore dell’Arma dei Carabinieri
per la realizzazione di un monumento che celebri la ricorrenza.
Per l’effetto,
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO:
- l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di
governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi
ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali
funzioni;
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 e 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 alla 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 a 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 sacrificio di Salvo D'Acquisto) e di incondizionata
dedizione al bene comune;
CHE questo percorso lungo 200 anni ha fatto nascere un profondo e 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 fra le comunità italiane e l'Arma dei
Carabinieri, in occasione del primo centenario fu eretto un monumento al Carabiniere nei
Giardini reali di Torino, realizzato 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;
PRESO ATTO:

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;
RITENUTO:
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;
DATO ATTO :
CHE è intendimento dell’Amministrazione Comunale aderire all'iniziativa in oggetto,
riconoscendo una compartecipazione economica di 200 euro per la realizzazione del
monumento su richiamato ed invitando anche i cittadini ischitani a partecipare all’iniziativa
contribuendo secondo le loro possibilità;
VISTI i pareri favorevolmente espressi ex art. 49 D. lgs. n. 267/2000;
CON voti unanimi favorevoli;
delibera
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono riportate, e non essendoci
impedimenti o motivi ostativi:
1. Di aderire all'iniziativa in premessa enunciata devolvendo all’ Arma dei Carabinieri, per
la celebrazione del Bicentenario della Fondazione dell'Arma la somma di € 20,00 per
singolo Consigliere;
2. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Comando Generale dell'Arma, al
Comando Provinciale di Napoli, al Comando della Compagnia di Ischia ed al Comando
della Stazione di Ischia;
3. Di prevedere la pubblicazione della presente deliberazione sul sito Internet comunale,
completa di apposita informativa relativa all'iniziativa in oggetto con indicazione altresì
degli estremi dei conti correnti per l'eventuale contributo che i cittadini volessero
riconoscere.
Inoltre,
Su proposta del Sindaco Presidente, con successiva e separata votazione, resa per
appello nominale;
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON voti unanimi, resi dagli 11 consiglieri presenti e votanti;
delibera
- dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del
D.L.vo 18.08.2000, n.267.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dot. Paolino BUONO
Dott. Giovanni AMODIO
_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.
dal 03/12/2013 al 18/12/2013
BARANO D'ISCHIA lì,...................
IL MESSO COMUNALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni AMODIO
_______________________________________________________________________________
ESECUTIVITA'
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo.
BARANO D'ISCHIA lì,...................
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni AMODIO
_______________________________________________________________________________
INVIO AL DIFENSORE CIVICO
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000.
BARANO D'ISCHIA lì,...................
IL SEGRETARIO COMUNALE
_______________________________________________________________________________
DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
BARANO D'ISCHIA lì,...................

IL SEGRETARIO COMUNALE

