
 

COMUNE DI TORRAZZA COSTE 

 PROVINCIA DI PAVIA 

 

 
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.23  Reg. Delib. 

 

 

OGGETTO: INIZIATIVE  A  FAVORE  DELLA  REALIZZAZIONE DI UN MONUMENTO 
COMMEMORATIVO  DEL 'BICENTENARIO DELLA FONDAZIONE DELL'ARMA DEI 
CARABINIERI'.         
  

 
 

 L’anno duemilatredici, addì    dodici           del mese di  febbraio  alle ore 20,45 

 nella sede comunale 

 

 Risultano: 

  

 Presenti Assenti 

 

Sindaco          PRUZZI Ermanno 

 

Assessore        GAIOTTI Alessandro 

 

Assessore       BELLOTTI Paolo 

 

Assessore       CAMPORA Massimo 

 

Assessore        MORONI Marisa 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Si 

 

   

 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale   dott.ssa Elisabeth Nosotti, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale 

 

 

Il Sig. Pruzzi Ermanno Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza 

dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno: 

 

 

 

 

 



Oggetto: INIZIATIVE  A  FAVORE  DELLA  REALIZZAZIONE DI UN MONUMENTO 
COMMEMORATIVO  DEL 'BICENTENARIO DELLA FONDAZIONE DELL'ARMA DEI 
CARABINIERI'.         

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

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; 

- l’ Arma dei Carabinieri attraverso la capillare e radicata presenza sull’intero territorio nazionale è 

divenuta, nelle piccole come nelle grandi municipalità, espressione della vicinanza dello Stato al 

cittadino; 

- il percorso, lungo 200 anni, che ha affiancato l’ “Arma” alle istituzioni - ed in particolare ai 

Comuni nel cui territorio essa è fisicamente presente con le proprie stazioni operative - ha 

consolidato il rapporto di fiducia e reciprocità fra l’Amministrazione civile ed il Corpo Militare più 

amato dalla popolazione; 

- che, più in generale, il rapporto tra cittadini e militi dell’Arma è mantenuto saldo e vivo dallo 

svolgimento delle funzioni di rassicurazione sociale e difesa ravvicinata svolte dai Carabinieri in 

favore della popolazione civile, che per questo considera l’Arma un vero e proprio “patrimonio” 

delle comunità; 

 

CONSIDERATO CHE:  

- l’ Amministrazione Comunale di Torrazza Coste è particolarmente legata all’Arma dei 

Carabinieri, per il significativo, forte e costante contributo che i Carabinieri hanno da sempre reso 

alla popolazione locale; 

- che, inoltre, l’Amministrazione Comunale ha avuto modo di constatare in numerose occasioni, il 

solido impegno sociale e civile e l’incondizionato senso di dedizione al bene comune dimostrato dai 

militi di stanza nella locale Caserma; 

 

ATTESO  CHE: 

per testimoniare l’attaccamento tra le Amministrazioni Comunali e l’Arma dei Carabinieri, in 

occasione del 1° centenario fu eretto un monumento al Carabiniere nei Giardini Reali di Torino, 

realizzata con il contributo di quasi tutti i Comuni d’Italia, come attestato dalle delibere di adesione 

conservate nel Museo Storico dell’Arma; 

- in vista della celebrazione del bicentenario della Fondazione, è intendimento dell’Arma realizzare 

un altro monumento - che riprodurrà la celebre opera 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; 

- 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; 

- è intendimento unanime dell’Amministrazione comunale aderire all’iniziativa, ricca di sentimento 

unitario nazionale, mediante il sostegno morale dell’iniziativa stessa ed un contributo, purtroppo 

solo simbolico, che possa testimoniare la presenza e la partecipazione del Comune di Torrazza 

Coste, nonostante il periodo di recessione economica tanto grave da non consentire a questo Ente di 

incidere, se non in misura minima,  sul proprio Bilancio; 

 



RICORDATO quanto scritto dal Comandante Generale dell’Arma, in prospettiva del bicentenario 

della fondazione, il quale ricorda che “l'Assemblea Parlamentare del 24 giugno 1864, in una 

relazione ufficiale indirizzata al Governo, afferma l'interesse della Nazione per l'Arma, definendola 

"Benemerita" per i servizi che essa rende in ogni parte d'Italia. Un appellativo che ha sempre 

impegnato la coscienza di tutti i Carabinieri, orgogliosamente consapevoli del dovere di onorare 

[…] una impareggiabile storia di eroismo e di incondizionata dedizione al bene comune. Una 

storia lunga ormai quasi due secoli, nel corso dei quali l'Arma è stata, prima, interprete dello 

spirito risorgimentale e, poi, vigile e affidabile sentinella a tutela della legalità e dei valori fondanti 

della Nazione. […] [Gli anni]dal 1864 al 1914 […]sono gli anni in cui la Stazione Carabinieri 

diviene, nelle piccole come nelle grandi municipalità, espressione pulsante della vicinanza dello 

Stato al cittadino. 

Sono gli anni in cui il Comandante di Stazione si afferma quale riconosciuta figura di riferimento 

per le comunità, accanto al sindaco, al parroco e, come si può rilevare dalla iconografia popolare, 

accanto al farmacista. E' in questa relazione con il territorio e con le sue comunità che affonda le 

radici quella speciale e affettuosa intesa tra i Carabinieri e gli Italiani. Un'intesa che si alimenta, 

ad un tempo, della generosa dedizione dei militari dell'Arma e del consenso con il quale sono 

ricambiati dai cittadini. […] l'essenza della missione dei Carabinieri da 198 anni [è quella di ] 

"essere al servizio" degli altri. E infatti, è proprio quell' "essere al servizio" il comune 

denominatore che lega il sindaco, il parroco, il farmacista e il maresciallo in una preziosa 

complementarietà, riferimento sicuro e affidabile per i cittadini. 

Anche oggi l'Arma, proprio attraverso il tessuto di sicurezza delle sue Stazioni, si propone quale 

testimone e interprete di quei sentimenti, semplici e schietti, […] che, pur nell'aggiornata socialità 

dei tempi moderni, ispirano il vissuto quotidiano delle nostre popolazioni e generano la fiduciosa 

speranza in un prospero futuro per i nostri figli. I Carabinieri continueranno ad essere vigili e 

affidabili sentinelle.”;  

 

RICONOSCIUTO, dunque, il ruolo insostituibile rappresentato dall’Arma nella storia d’Italia, ma 

anche nella quotidianità, grazie alla presenza ed operatività dei Carabinieri sul territorio; 

 

DATO ATTO che, per tradizione, i Carabinieri costituiscono inoltre un importante modello 

comportamentale all'interno della cultura italiana e godono di un grande rispetto e affetto 

largamente diffusi tra la popolazione, come provato anche dall’annuale “Rapporto Italia”, redatto 

dall’Eurispes, che vede l'Arma come l'istituzione più amata dagli italiani; 

 

PRESO ATTO, tuttavia, del fatto che tutta la normativa in materia finanziaria attualmente vigente, 

ed in particolare l'articolo 6, comma 8, del dl 78/2010, convertito in legge 122/2010, che fa obbligo 

di tagliare del 90% rispetto al 2009 le spese relative a relazioni pubbliche, convegni, mostre e di 

rappresentanza, dispone – senza deroghe - una misura di contenimento della spesa corrente e lancia 

un messaggio chiaro: in un momento di crisi economica e finanziaria, è opportuno concentrare le 

risorse sui servizi fondamentali degli enti e limitare fortemente spese «promozionali» e di relazione; 

 

VERIFICATO, in base a quanto sopra accennato, che non è dunque possibile assegnare 

all’iniziativa oggetto della presente deliberazione il contributo finanziario che la stessa 

richiederebbe;  

 

VISTO il BP 2013, con particolare riferimento all’art. 163, commi 2 e 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 

267; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità; 



 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con particolare riferimento all’art. 163, comma 2° e 3°; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 : 

 

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarita’ tecnica 

      Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

        (dott.ssa Simona Rota) 

 

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarita’ contabile 

 

      Il Responsabile del Servizio Finanziario 

       (Alessandro Gaiotti) 

Con voti unanimi espressi in forma palese 

 

DELIBERA 

 

 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2. Di partecipare all’iniziativa in premessa descritta, sostenendo la realizzazione di un 

monumento che riprodurrà il celebre “I Carabinieri nella tormenta”, che sarà realizzato in 

occasione del “Bicentenario dell'Arma dei Carabinieri”, del 5 giugno 2014; 

 

3. Di assegnare all’iniziativa un contributo simbolico di € 30,00, demandando al Responsabile 

del Servizio Amministrativo l'adozione dei provvedimenti conseguenti, dando atto che viene 

rispettato quanto disposto dall’art. 163, 2° e 3° comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

4. Di inviare copia della presente deliberazione al Comando Stazione dei Carabinieri di 

Casteggio. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Fatto,letto e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 
      Pruzzi 

SEGRETARIO COMUNALE 

                                                   dott.ssa E.Nosotti 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio di questo 

Comune il giorno ______24.02.2013________________________________________ 

 

E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Lì, 24.02.2013_________     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                   dott.ssa E.Nosotti  

         

 

Nello stesso giorno _ _ in cui è stato affisso all’Albo Pretorio, il presente verbale viene 

comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 dlgs 267/2000 – TUEL. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì,        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  dott.ssa E.Nosotti _ 

____________ 

__________________________________________________________________

______________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Il _________________________ è decorso il termine di cui al 3° comma 

dell'articolo 134 del dlgs 267/2000 – TUEL senza che siano stati sollevati rilievi. 

Lì_________________    IL SEGRETARIO COMUNALE 

       

 

 


