COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DI MOGORO COMUNU DE MÒGURU
Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione C.C. n 040 del 31.10.2013
Oggetto: Adesione alle celebrazioni per il Bicentenario della fondazione dell’Arma dei
Carabinieri.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 040
Del 31.10.2013

Adesione alle celebrazioni per il Bicentenario della fondazione
dell’Arma dei Carabinieri.

Il trentuno ottobre duemilatredici, con inizio alle ore 16.20, nella sala consiliare del
Municipio, alla prima convocazione, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento,
risultano:
presenti

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Broccia Sandro
_________________________

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
________________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune
www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 1475, con decorrenza dal 05.11.2013.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________
___________________________________________________________________________

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana
Broccia Luisa
Floris Mario
Montisci Vincenzo
Floris Sonia
Murroni Stefano
Sanna Francesco
Piras Vincenzo
Melis Ettore
Pia Giovanni
Cherchi Gianluca
Melis Mirco
Orrù Daniela

assenti
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Presiede la seduta il Sindaco sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Illustra la proposta il Sindaco Broccia Sandro.

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, _____________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Intervengono nella discussione generale:
- il Consigliere Melis Ettore, per ribadire il radicamento dell’Arma dei Carabinieri nella
nostra società, di quanto fanno i suoi uomini, ritenendo poco garbato aver inserito il
capoverso nella premessa, che potrebbe essere cassato, anche perché si sta celebrando il
bicentenario della fondazione dell’Arma;
- il Sindaco Broccia Sandro, il quale presenta un emendamento relativo alla dichiarazione
di immediata esecutività della proposta;
- il Consigliere Pia Giovanni, in senso favorevole alla richiesta del Consigliere Melis Ettore
di cassare il capoverso della premessa, in quanto non vi è una sentenza passata in
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giudicato e in quanto l’Arma dei Carabinieri ha dato prova di grande partecipazione alle
vicende della comunità; pertanto tale capoverso è inopportuno o almeno che al predetto
capoverso si aggiunga che “si è in attesa che venga fatta piena luce sulla vicenda”;
il Sindaco Broccia Sandro, per specificare che il capoverso inserito nella premessa (il
settimo) deve essere mantenuto, in quanto non rappresenta un giudizio, anzi ha lo scopo di
rafforzare il legame di fiducia e stima verso l’Arma dei Carabinieri.

Il Consigliere Pia Giovanni propone un emendamento: sostituire il settimo capoverso della
premessa con il seguente “Nella fiduciosa attesa che venga fatta piena luce da parte degli
inquirenti sui fatti che hanno coinvolto alcuni uomini del Comando di Mogoro”.
L’Assessore Cau Donato, esprime voto favorevole sulla proposta agli atti, incluso il settimo
capoverso e chiede al Sindaco che sia mantenuto il testo originario.
Si procede alla votazione dei seguenti emendamenti:
− emendamento presentato dal Sindaco Broccia Sandro di immediata esecutività della
proposta: voti n. 8 favorevoli, n. 3 astenuti (Pia Giovanni, Melis Ettore, Melis Mirco), n.
0 contrari;
− emendamento presentato dal Consigliere Pia Giovanni: voti n. 3 favorevoli (Pia
Giovanni, Melis Ettore, Melis Mirco), n. 0 astenuti, n. 8 contrari (Broccia Sandro, Orrù
Luca, Ariu Federico, Cau Donato, Scanu Maria Cristiana, Montisci Vincenzo, Murroni
Stefano, Sanna Francesco).
IL CONSIGLIO

- che la storia dell’Arma dei Carabinieri è stata scritta anche col sangue di migliaia di uomini
– a partire dal primo Carabiniere che sacrificò la propria vita, il giovane Giovanni Boccaccia
ucciso da un fuorilegge a Vernate (CN) il 23 aprile 1815 – i quali, quando le circostanze lo
hanno richiesto, non hanno esitato a sacrificare sé stessi a testimonianza della dedizione ai
valori di tutela della legalità, esprimendo atti eroici in pace e in guerra, così come nel corso
delle più recenti missioni internazionali, il cui esempio più eclatante è costituito dalla strage
di Nassiriya (Iraq) del novembre 2003;
- questo percorso lungo 200 anni ha costruito un indissolubile legame, soprattutto grazie a
quel presidio irrinunciabile costituito dalle Stazioni dell’Arma dei Carabinieri, presenti
anche nelle più piccole realtà nazionali, che - svolgendo un silente, ma fondamentale, lavoro
di rassicurazione sociale e difesa ravvicinata dei cittadini - sono divenute un consolidato
patrimonio della comunità;
- gli avvenimenti accaduti due anni fa che hanno visto coinvolti, fra gli altri, alcuni uomini del
Comando di Mogoro, pur nella loro esecrabilità, non hanno e non devono pregiudicare il
positivo rapporto instauratosi con la comunità;
- l’Arma dei Carabinieri raccoglierà tutte le delibere di riconoscenza e stima prodotte dai
Comuni che vorranno aderire all’iniziativa e le affiderà alla custodia del Museo Storico
dell’Arma in Roma, a ricordo del legame che unisce la Benemerita ai Cittadini italiani.
Preso atto che non sono stati acquisiti sulla proposta i pareri circa la regolarità tecnica
contabile, in quanto si tratta di atto di indirizzo politico.
Con n. 8 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Pia Giovanni, Melis Ettore, Melis
Mirco).

Vista la nota del Presidente dell’ANCI – Sardegna prot. n. 662 del 30.05.2013.
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;
- tale ricorrenza, per i Comuni sardi, ha una ulteriore rilevanza, considerato che l'Arma dei
Carabinieri fu fondata il 13 luglio 1814 dal Re di Sardegna Vittorio Emanuele I, da poche
settimane rientrato a Torino, proveniente da Cagliari dove si trovava la Corte sabauda,
emanando le Regie Patenti con le quali fu approvato il Progetto di “Istruzione Provvisoria
per il Corpo dei Carabinieri Reali”;
- che l’Anniversario ha un’ulteriore rilevanza per la Sardegna, ove i primi anni di vita dei
Carabinieri videro unirsi intorno ad essi le migliori risorse dell’Esercito presenti sull’isola,
rappresentate dal Reggimento Cavalleggeri di Sardegna che, dopo molteplici gloriose
imprese, nel 1823 confluì nel neo-costituito "Corpo dei Carabinieri Reali di Sardegna";
- l’Arma dei Carabinieri, nei suoi 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 di Sardegna prima, del Regno d’Italia e della
Repubblica Italiana successivamente, svolgendo un ruolo da protagonista in tutte la fasi che
ne hanno scandito la storia: dagli albori del Risorgimento alle Guerre d’Indipendenza; dalle
Campagne per l’Unità d’Italia alla lotta al brigantaggio; dalla Grande Guerra alla Guerra di
Liberazione; dalla lotta alla mafia al contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo,
superando con efficacia anche i momenti più difficili, quali quelli degli “anni di piombo”;
fino ai più recenti impegni internazionali per la pace e la sicurezza nel mondo;

DELIBERA
Di aderire alle celebrazioni per il Bicentenario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, nel
giorno in cui l’Arma dei Carabinieri celebra la propria fondazione.
Di attestare l’esistenza di un solido e profondo legame di stima tra i propri Cittadini e l’Arma
dei Carabinieri.
Di trasmettere copia della presente deliberazione al Comando della Stazione Carabinieri di
Oristano e al Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, che la farà pervenire al
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri a Roma.
Con n. 8 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Pia Giovanni, Melis Ettore, Melis
Mirco), di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
La seduta termina alle ore 17.37.
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