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Bicentenario della Fondazione dell’Arma dei 
Carabinieri – manifestazione di sostegno per la 
realizzazione di un monumento celebrativo. 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno tredici del mese di  febbraio alle ore  18,15, nella sala 

delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei 

termini di legge, in seduta straordinaria e pubblica, in seconda convocazione. 

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. CARMINE ANTROPOLI, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

BROGNA FERNANDO  X GUCCHIERATO ANTONIO X  

BUGLIONE  FABIO X  MINOJA ANTONIO X  

CAPUTO GAETANO X  MORLANDO ANTONIO X  

CARUSO PIETRO X  RAGOZZINO CARMELA X  

CHILLEMI GIUSEPPE X  RICCI MARCO X  

DEL BASSO CARMELA  X TAGLIALATELA GUIDO X  

FRATTASI PASQUALE  X VALLETTA ANTONIO X  

FUSCO ANNA MARIA X  VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 16          in carica n. 16           presenti n. 13        assenti n. 3  

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta la dott.ssa CARMELA 

RAGOZZINO, nella sua qualità di Presidente del 

Consiglio Comunale.  

Partecipa alla seduta il Segretario dott. 

MASSIMO SCUNCIO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

 

 



 

IL SINDACO 

 

         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; 

 

         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; 

 

         che l’Arma dei Carabinieri è stata partecipe di 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; 

 

         che questo percorso lungo 200 anni ha fatto nascere un profondo ed indissolubile legame fra le 

Stazioni dell’Arma dei Carabinieri e le città italiane, anche le più piccole, 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; 

 

         Ricordato che per testimoniare l’attaccamento tra 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; 

 

        Preso atto che,  in vista della celebrazione del 2° centenario della fondazione, è intendimento 

dell’Arma realizzare un secondo monumento ed è auspicabile che tutti i Comuni italiani, oggi come 

quelli di un secolo fa, accolgano l’invito dell’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia di 

attestare con un segno tangibile di riconoscenza l’attaccamento alla istituzione dell’Arma dei 

Carabinieri; 

 

         Atteso che è intendimento unanime invitare l’Amministrazione Comunale ad aderire alla 

iniziativa, riconoscendo un contributo pari ad € 300,00; 

  

         Rilevata la volontà di tutti i componenti il Consiglio Comunale di partecipare personalmente 

alla iniziativa, devolvendo l’equivalente di un gettone di presenza di una seduta consiliare; 

 

         Ritenuto auspicabile la partecipazione alla iniziativa anche dei cittadini di questo Comune, 

contribuendo ognuno secondo le proprie disponibilità; 

 

         Acquisiti i necessari pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art.49, comma 1, e art. 147-bis, 

comma 1,  del T.U.E.L. n..267/2000 e s.m.i.; 

 



Propone al Consiglio Comunale 

 

1. di aderire all’iniziativa di sostegno per la realizzazione di un monumento celebrativo in 

occasione del 2° centenario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri assegnando allo 

scopo un contributo di € 300,00, pari all’equivalente di un gettone di presenza di una seduta 

consiliare da parte di tutti i componenti il Consiglio Comunale; 

2. invitare la cittadinanza tutta ad aderire alla iniziativa mediante l’erogazione di un contributo 

secondo le proprie possibilità; 

3. demandare al Responsabile del Settore Finanziario l’adozione dei necessari adempimenti 

connessi alla iniziativa come sopra assunta; 

4. trasmettere copia del presente atto al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, al 

Comando Provinciale di Caserta ed al Comando Compagnia di Capua. 

5. Dichiarare, a seguito di separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 

 

Il Sindaco 

f.to Dott. Carmine Antropoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO: 

"BICENTENARIO DELLA FONDAZIONE DELL'ARMA DEI CARABINIERI -  MANIFESTAZIONE 

DI SOSTEGNO PER LA REALIZZAZIONE DI UN MONUMENTO CELEBRATIVO". 

  

 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ogni consigliere cederà un gettone  di presenza, 

 siamo 16 consiglieri e verrà dato un solo  gettone  di presenza per un 

totale di 300,00 euro. 

Votiamo per alzata di mano. 

Chi è favorevole? 

Tutti favorevoli. 

Approvato all'unanimità dei presenti. 

 

Votiamo per la immediata eseguibilità per alzata di mano. 

Chi è favorevole? 

Tutti favorevoli. 

Approvato all'unanimità dei presenti. 

 

La seduta è sciolta. 

 

ORE 18,35 LA SEDUTA E' SCIOLTA. 

 

DURANTE  LA SEDUTA, ALTERNATIVAMENTE, ALCUNI CONSIGLIERI SI  SONO 

ALLONTANATI  DALL'AULA E POI RIENTRATI. PERTANTO, SI PRECISA  CHE LA 

PRESENZA IN AULA DEI CONSIGLIERI E' RILEVATA  ALL'ATTO  DELLE VOTAZIONI DEI 

PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
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Si rinvia al documento estratto dalla pagina 6 della trascrizione integrale del verbale della seduta 

che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

   

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
          
         Vista la proposta di deliberazione su estesa; 
 

         Acquisiti  i prescritti pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art.49, comma 1, e art. 147-bis, comma 1,  del 
T.U.E.L. n..267/2000 e s.m.i.; 
 
         Ascoltata l’intervento del Presidente, di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 
         A seguito di votazione, resa per alzata di mano,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 14 
Componenti votanti: 14 
Componenti Astenuti: /////// 
voti favorevoli 14 (Antropoli,  Buglione, Caputo, Caruso, Chillemi, Fusco, Gucchierato, Minoja, Morlando, 
Ragozzino, Ricci, Taglialatela, Valletta, Vinciguerra); 
 

 

DELIBERA 

 
 

1. Approvare, come si approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma del Sindaco,  sia quanto a 
premessa e narrativa, che quanto a ciascuno dei quattro punti di dispositivo proposto.  

2.   Stante l’urgenza di provvedere, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, a seguito 
di separata votazione, resa per alzata di mano, che ha riportato il seguente esito: 

             Componenti presenti: 14 
             Componenti votanti: 14 
             Componenti Astenuti: ////////////// 
             voti favorevoli 14 (Antropoli,  Buglione, Caputo, Caruso, Chillemi, Fusco, Gucchierato, Minoja, 
Morlando, Ragozzino, Ricci, Taglialatela, Valletta, Vinciguerra). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore Amministrativo e Serv. Gen. 

                   Relatore   

 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  

             Prot. n. _______ 

             Del __________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Consiglio 

Proposta n. 3 del 04.02.2014 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del _________ con 

il numero ____ 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Bicentenario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri – manifestazione di 
sostegno per la realizzazione di un monumento celebrativo. 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta riflessi diretti e 

indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

X Atto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì 04/02/2014                                                                           IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

       f.to Dott. Giuseppe Turriziani 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della 

copertura finanziaria. 

Capua, lì   04/02/2014                                                               IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                                                                              f.to Dott. Mattia Parente 



Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL  PRESIDENTE                                                                                     IL SEGRETARIO 

f.to     dott.ssa Carmela Ragozzino                                       f.to    dott. Massimo Scuncio                                                             

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 

pretorio informatico, sul sito istituzionale del Comune di Capua, per quindici 

giorni consecutivi a partire dalla data del 18.02.2014, come prescritto dall’art. 

124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 18.02.2014 

                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                               f.to   dott. Luigi D’Aquino 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                            dott. Luigi D’Aquino 

                                                                         ______________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del art. 134, comma 3, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data 

di inizio pubblicazione. 

Palazzo Municipale, lì 03.03.2014 

 

                                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                           f.to    dott. Luigi D’Aquino 

 


