
 

 

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    38 del 17/12/2013 
 

Oggetto : 
APPROVAZIONE  ORDINE  DEL  GIORNO A SOSTEGNO DELLE CELEBRAZIONI PER  

L'ANNIVERSARIO DEL BICENTENARIO DELLA FONDAZIONE DELL'ARMA DEI 

CARABINIERI. 

 

L’anno  duemilatredici addì  diciassette del mese di  dicembre alle ore  21 e minuti  00 nella sala 

riunioni Resid. Don Eandi, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, 

si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA 

CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:  
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    TESTA ERNESTO  SINDACO   X  

    GALLESIO MARCO  VICE SINDACO   X  

    SACCHETTO ANDREA  CONSIGLIERE   X  

    BELTRAME LUCA  CONSIGLIERE   X  

    MIGLIORE IVO  CONSIGLIERE   X  

    DARDO LUCA  CONSIGLIERE   X  

    COSTAMAGNA ROBERTO  CONSIGLIERE   X  

    MONDINO MARTA  CONSIGLIERE   X  

    GHIGO MARIA ROSA  CONSIGLIERE   X  

    MANA BRUNO  CONSIGLIERE   X  

    CARUGO DR. FABIO  CONSIGLIERE    X 

    RIVOIRA CARLO  CONSIGLIERE   X  

    AUDISIO ARCH. NADIA  CONSIGLIERE   X  

    Totale  12   1 

 

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor PAROLA Dottor CORRADO, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TESTA ERNESTO nella sua qualità di SINDACO 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

 

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 ed il contrasto 

alle criminalità di ogni specie, per la lotta ad ogni forma di terrorismo e corruzione di ogni genere; 

- 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 dal terrorismo negli “anni di 

piombo”, fino agli impegni internazionali odierni per la pace e la sicurezza nel mondo; 

- 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; 

- 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 finzioni di 

rassicurazione sociale e difesa ravvicinata dei cittadini, che per questo considerano i carabinieri un vero e 

proprio patrimonio delle comunità in cui operano; 

- 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; 

- 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. 

 

 

Il Sindaco invita il Luogo Tenente Giordano Fabrizio ed il Brigadiere Blaseotto Roberto, presenti in sala 

consigliare a prendere posto accanto a lui al tavolo consigliare. 

 

Ringraziando gli esponenti dell’Arma dei Carabinieri ed esprimendo il proprio compiacimento per la loro 

presenza alla seduta del Consiglio Comunale, il Sindaco dà lettura di un documento scritto a mano di proprio 

pugno che richiede venga allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.  

 

Ritenuto che l’iniziativa della costruzione del monumento in occasione del Bicentenario della fondazione, 

peraltro significativamente patrocinata dall’ANCI, abbia un indiscusso valore morale ed auspicando che tutti 

i Comuni d’Italia accolgano l’invito dell’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia di attestare con un 

segno di riconoscenza l’attaccamento all’Istituzione Arma dei Carabinieri; 

 

Udito il Consigliere Mana il quale, a nome del gruppo di minoranza, si associa a quanto riportato in 

premessa e soprattutto a quanto evidenziato dal Sindaco nel suo documento ed esprime il più vivo e sentito 

ringraziamento all’Arma dei Carabinieri, con l’augurio che la sua storia ormai bicentenaria possa continuare 

con profitto e soddisfazione. 

 

Preso atto delle premesse, che fanno parte integrante e sostanziale del presente Ordine del giorno, e ritenuto 

di accogliere in toto quanto espresso dal Sindaco, 

 

 

 

 

 



 

 

 

I L  CON SI GL IO COM U N A LE  
 

 

approva il presente Ordine del Giorno ed esprime: 

- una positiva valutazione dell’intendimento dell’Arma dei Carabinieri per il suo particolare valore morale; 

- la vicinanza dei cittadini di Lagnasco alla Benemerita Arma dei Carabinieri; 

- la propria convinta partecipazione ed il doveroso sostegno, impegnando la Giunta Comunale a stanziare e 

deliberare la concessione di un congruo contributo, a valere sul Bilancio di Previsione dell’esercizio 

2014; 

- la volontà di trasmettere il presente Ordine del Giorno alla Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta, 

attraverso il Comandante della Stazione di Saluzzo da cui dipende il Comune di Lagnasco, nonché a 

pubblicarlo sul sito Internet del Comune. 

 

 

 

 


