
Cornune di Caprala e Limite
Provincia di Firenze

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 8 del 22(04/2013

Oggetto ADESIONE AL PROGEUO PROMOSSO DALLANCI IN OCCASIONE DEL BICENTENARIO
DELLA FONDAZIONE DELLARMA DEl CARABINIERI

L’anno duemilatredici ii giorno ventidue del mese di Aprile alle ore 21:45 neIlapposita sala del Municipio si
e riunito it Consiglio Comunale per deliberare suIte proposte allOrdine del Giorno dietro invito diramato dal
Sindaco in data 15 aprile 2013 Prot. n. 3374 in sessione Ordinaria IA Convocazione

Dairappello nominale risultano presenti/assenti i Signori:

SOSTEGNI ENRICO P SALVADORI CLAUDIO P
GIUNTI FRANCESCO P GIUNTINI PAOLO P
FREDIANI SiLVIA P FORCONI CRISTINA A
EVANGELISTA VALTERE P PASQUALETTI MAURIZIO A
GALLERINI ROSANNA P MORELLI GIACOMO A
GIACOMELLI MARTINA P CINOUI PAOLA P
Dl MARIA ALFREDO P MARCACCI STEFANO A
MORETTI DONATELLA P COSTOLI LUCA P
TORRINISILVIA P

Assiste ed e incaricato della redazione del presente verbale Ia Sigra Anziloffa Paola, Segretario

Presiece it Sq. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco

N Presidente SOSTEGNI ENRICO, accertato it numero egale per poter deliberare validamente, dichiara
aperta a Seduta





IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
- LANCI Nazionale con propria nota del 24/10/2012, ricorda che II 5 giugno 2014
ricorrerá U bicentenario della fondazione dellArma del Carabinieri;
- Nella medesima nota viene ricordato the, in occasione del primo centenario dellArma, avvenuto nel
1914, fu eretto un uMonumenfo al Carabiniere nel giardini reah di Tohno, attraverso Ia collaborazione
del Comuni ditalia;

PRESO ATTO che, in vista dellappuntamento del 2014, l’Arma intende realizzare un altro
monumento che riprodurrà quello del Maestro Berti 9 Carabinieri nelia tormenta° che sara collocato a
Roma, allinterno del giardini di Via del Quidnale, significativamente intitolato al 1500 Anniversario
dellUnitá d’ltalia:

VISTO che, con Ia nota sopra richiamata, II Presidente dell’ANCI nazionale, ritenendo che tutti i
Comuni italiani, oggi, come avvenne allora. possano off rire un segno di riconoscenza allArma del
Carabinieri;

RITENUTO di condividere l’iniziativa promossa dall’ANCI nazionale, riconoscendo all’Arma dei
Carabinieri il ruolo di un fondamentale servizio teso a garantire ordine e sicurezza e a tutelare Ia
Iegalità nel nostro Paese;

RICORDATO che Il Comune di Capraia e Limite aderisce all’ANCI;

RITENIJTO che a realizzazione di tale iniziativa nazionale sia riconducibile alle finalitá istituzionali del
Comune di Capraia e Limite in specifica relazione al sostegno a tutte quelle attivitá tese a garantire ii
rispetto della legalità sul territorio;

DATO ATTO che ii testo della relazione e quello degli interventi sono riportati nel verbale della seduta
a! quale si rinvia;

Con voti favorevoli unanimi:

DELIBERA

Dl SOSTENERE l’iniziativa promossa dall’ANCI nazionale, tesa alla realizzazione del Monumento del
Maestro Berti “I Carabinieri nella tormenta’ che sara collocato a Roma, ali’interno dei giardini di Via
del Quirinale.







1 presente verbale, ai sensi dellart. 16 della Statuto, viene lena, approvato e sottoscritto

IL PRESIOENTE IL SEGRETARIO

Ho SOSTEGNI ENRICO Ho ANZILOUA PAOLA

II presente alto e stab atfisso all Albo Pretoria dcl Comune ii

______

-._______

______

- e vi rimarra per quinchci

gg. corisecutivi.

Capraia e Limrte, Ii

_____

IL MESSO vi3NALE
Eta

_______________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conborme attsazione del Messo Comunale. certifico die Ia presenfe deliberazione e stata affissa allAlbo Pretario 1
per a prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi ai sensi dell art 124

del decreto legislativo n.267/2000.

Capraia e Limite, Ii

_____

-
_GREjAR1OCO9QN1.E

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data: -

zi Lundicesimo giorno dalla data di pubblicazione dellatto, ai sensi delrart. 134 comma 3 del Decreto Legislativo

267/2000
u Essendo stata sottoposta aI controllo eventuale di legiffimitä ai sensi dellart, 127 del Decreto Legislativo

267/2000
- Per decorrenza di terrnini previsti (30 giorni dalrinvio deWatto)
- Perché restituita senza osservazioni con nota prot. n.

__________________

del

_______________

- Perché confermata con atto di CC. n.

__________________

del

_________________

La presente copia e confone all’ originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carla libera per usa

amministrativo.

Capraia e Limite Ii

VISTO IL SINDACO l SEGRETARIO COMuNA

—..--
.


