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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ATTO N.  7 del  29.01.2014 
 
 
 
OGGETTO : ADESIONE    DELL'AMMINISTRAZIONE    COMUNALE    DI   

MARZIO ALL'INIZIATIVA  PATROCINATA DA ANCI PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN   MONUMENTO   COMMEMORATIV O   DEL   
'BICENTENARIO  DELLA FONDAZIONE DELL'ARMA DEI 
CARABINIERI'.        
 
 
 

 
 
 

L’anno duemilaquattordici  il giorno ventinove del mese di gennaio, alle ore 18.15, nella sala 
delle adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio, previa osservanza delle formalità 
prescritte dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del 
Sindaco, Geom. Maurizio Frontali  la Giunta Comunale, composta dai Signori:  
 
 
 
 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 
REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

BENIGNA ANDREA ASSESSORE Assente 
GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO ASSESSORE Assente 
COLOMBO AMELIA ASSESSORE Presente 

   
  Totale presenti   3 (TRE)  
  Totale assenti     2 ( DUE) (Andrea Benigna, alberto Angelo Franco Greppi) 
 

 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, 
Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 
267/2000,  alla redazione del presente verbale. 
Il Sindaco, Geom. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed 
invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 29.01.2014 

 
OGGETTO :  ADESIONE    DELL'AMMINISTRAZIONE    COMUNALE    DI   MARZIO 

ALL'INIZIATIVA  PATROCINATA DA ANCI PER LA REALIZZA ZIONE DI 
UN   MONUMENTO   COMMEMORATIVO   DEL   'BICENTENARIO  
DELLA FONDAZIONE DELL'ARMA DEI CARABINIERI'.        

 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
RITENUTA  la propria competenza  ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267  e s.m.i., avente ad oggetto “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”. 
 
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. 
  
PREMESSO 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.  
 
PREMESSO 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, 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. 
 
PREMESSO 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 il contributo di quasi tutti i Comuni d'Italia, come 
attestato dalle Deliberazioni 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. 
 
PRESO ATTO  che  il monumento in questione  sarà collocato nei Giardini di Via del Quirinale 
a Roma,  significativamente intitolati al 150° dell'Unità d'Italia. 
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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. 
 
CONSIDERATO  che è intendimento dell’Amministrazione Comunale, aderire, a nome 
dell’Amministrazione Comunale di Comerio, all'iniziativa in oggetto, concedendo  un contributo 
simbolico di   € 50,00 (Euro cinquanta/00).   
L’importo del contributo in questione sarà versato sul c/c acceso presso lo sportello della BNL, 
Viale Romania n. 46 di Roma, IBAN n. IT28E0100503387000000008787. 
 
VISTO il vigente Statuto dell’Ente. 
 
DATO ATTO  che sono stati acquisiti sulla presente proposta deliberativa ed inseriti al suo 
interno i  pareri  favorevoli di regolarità tecnica  e di regolarità contabile di cui all’art. 49, comma 
1 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174/2012, 
convertito in Legge n. 213/2012. 
 
Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge 

 
D E L I B E R A 

 
per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
1)  di aderire all'iniziativa tesa alla realizzazione di un monumento che celebri la ricorrenza del 
Bicentenario della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri;  
2)  di concedere – per il fine di cui sopra -  un contributo simbolico pari ad  € 50,00 (Euro 
cinquanta/00)  che sarà versato  sul c/c acceso presso lo sportello della BNL Viale Romania n. 46 
di Roma, IBAN n. IT28E0100503387000000008787; 
3) di demandare al Sindaco l’adozione di tutti gli atti connessi e conseguenti alla presente 
deliberazione; 
4) di trasmettere copia della presente deliberazione al Comando Generale dell'Arma e al 
Comando Provinciale di Varese; 
5)  di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del 
Comune di Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009;                                                                                                                   
6) di dare comunicazione del presente atto deliberativo ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 
125 del  D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 

la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione 
favorevole ed unanime, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134,  comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 
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OGGETTO : ADESIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI  MARZIO  
ALL’INIZIATIVA PATROCINATA DA ANCI PER  LA REALIZZA ZIONE DI UN 
MONUMENTO  COMMEMORATIVO DEL " BICENTENARIO DELLA FONDAZIONE 
DELL'ARMA DEI CARABINIERI".  
 
 

PARERI DI REGOLARITÀ  TECNICA E CONTABILE 
 
Il sottoscritto Geom. Maurizio Frontali, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
tecnica ed alla regolarità contabile della proposta di Deliberazione sopraindicata.  
 
Marzio,  29/01/2014 
 

                                Il Responsabile dei servizi 
 F. to Geom. Maurizio Frontali 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F. to Geom. Maurizio Frontali 

 
L’ASSESSORE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F. to Marco Giuseppe Rebosio  F. to Avv. Giovanni Curaba 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,   
10.03.2014, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on- line di questo 
Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 
Registro delle Pubblicazioni n. 91/2014. 
 

Il MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE  

F. to Enrica LOMBARDO  F. to Avv. Giovanni Curaba 
   

Dalla residenza municipale di Marzio, 10.03.2014 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico  io sottoscritto Segretario Comunale , che la presente Deliberazione proprio perché 
dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 è  
divenuta ESECUTIVA  il  29.01.2014. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F. to Avv. Giovanni Curaba 
Dalla residenza municipale di Marzio, 10.03.2014 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio,  
viene data comunicazione, oggi, 10.03.2014, con prot. n.    534 del giorno della pubblicazione, ai 
Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F. to Avv. Giovanni Curaba 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 10.03.2014 
 
Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 
presente copia, è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente. 

Dalla residenza municipale di Marzio,  …/…./…. 

Il Funzionario incaricato 

……………………………………. 


