
 

 

 
 

 

 
 

COPIA 

Deliberazione n.35  del Registro in data  22/11/2014 

 

OGGETTO: Conferimento della Cittadinanza Onoraria alla locale Stazione dei Carabinieri in 

occasione del bicentenario della fondazione dell'Arma 

 

L’anno  duemilaquattordici, il giorno  ventidue, del mese di  novembre, alle ore  12.15, nella  

Sala Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio 

Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO 
X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
X  

GALLI MIRCO- CONSIGLIERE 
X  

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE 
X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE 
X  

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE 
X  

ERMINI MARCO- CONSIGLIERE 
 X 

ROSSI PIER LUIGI- CONSIGLIERE 
X  

CONVERTINI LAURA- CONSIGLIERE 
X  

 

    

Presenti:  10   Assenti:    1 

 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale, Dott.ssa Naldini Ilaria  il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il Presidente  Montanaro Salvatore , in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale degli 

intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

- in questo anno 2014 ricorre il bicentenario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, 

istituita il 5 giugno 1814 dal re di Sardegna Vittorio Emanuele I, quale Corpo destinato a 

difendere il regno dagli attacchi esterni e da quelli interni; 

- tale ricorrenza ha una profonda e significativa rilevanza storica per tutta la collettività 

nazionale che riconosce nell’Arma una delle istituzioni più solide dello Stato e più vicine 

alla popolazione, sicuro punto di riferimento per la tutela della legalità, per la prevenzione 

ed il contrasto alle criminalità di ogni specie, per la lotta contro il terrorismo ed ogni forma 

di corruzione;  

- nei suoi 200 anni di vita l’Arma dei Carabinieri ha accompagnato, con la sua presenza 

vigile e rassicurante, generazioni di italiani, vivendo insieme a loro e da protagonista tutti 

gli eventi storici ed i mutamenti del Paese, quale insostituibile presidio di pubblica e privata 

sicurezza, affrontando nel corso di questi due secoli di storia nazionale momenti difficili e 

talvolta persino drammatici, seguendo sempre un percorso di fedeltà alle Istituzioni e di 

servizio alla collettività; 

- l’articolazione dell’Arma copre tutto il territorio nazionale e le Stazioni dei Carabinieri 

sono presenti in quasi tutti i comuni italiani, svolgendo un’importante funzione di 

rassicurazione sociale e di protezione dei cittadini e sviluppando nel corso del tempo un 

profondo ed indissolubile legame con le città italiane nelle quali operano; 

CONSIDERATO che in questo comune ha sede il Comando Stazione dei Carabinieri di 

Castiglion Fibocchi; 

PRESO ATTO dei seguenti cenni biografici, così come fatti pervenire dalla suddetta 

Stazione: 

“L’istituzione della Stazione risale ad epoca remota, verosimilmente all’anno 1920. 

La giurisdizione del Comando Stazione Carabinieri ha ricompreso in precedenza tutto il 

territorio del Comune di Castiglion Fibocchi e le frazioni di Rondine, Meliciano, Pinte 

Buriano e Cincelli del Comune di Arezzo.  

Attualmente dopo la riconfigurazione delle competenze territoriali dell’Arma dei Carabinieri 

nella Provincia di Arezzo, è competente territorialmente unicamente sul territorio del 

Comune di Castiglion Fibocchi. 

La sede attuale del Comando è in Piazza delle Fiere 2/r, vero e proprio cuore della 

comunità di Castiglion Fibocchi, mentre la sede precedente era in via Marchese 

Alessandro Del Borro, nel centro storico del paese, nell’edificio posto esattamente davanti 

la Chiesa dei Santi Pietro e Ilario. 

Negli anni le modalità di svolgimento dei servizi nel territorio sono enormemente mutati, in 

quanto nei primi anni d’istituzione del Comando Stazione, gli stessi venivano svolti a piedi, 

a cavallo e/o mediante l’utilizzo di biciclette. 



 

 

Con il progresso e la diffusione delle autovetture, anche il Comando Stazione è stato 

dotato di autovettura per lo svolgimento dei servizi. 

Nel trascorrere degli anni, il Comando Stazione Carabinieri è stato coinvolto in tutti gli 

episodi e fatti più importanti che hanno visto coinvolta la popolazione di Castiglion 

Fibocchi, principalmente nei tristi e gravi episodi della 2^ Guerra Mondiale, che hanno 

visto il territorio di Castiglion Fibocchi teatro di una delle più gravi e tristi stragi, ossia 

quella della Fontaccia, in cui i soldati tedeschi 11 Luglio del 1944, trucidarono ben 14 

cittadini. Per tali fatti tutt’ora sono in corso indagini della Procura Militare di Roma, per 

l’identificazione degli autori di tali fatti.   

La Stazione Carabinieri di Castiglion Fibocchi, è stata una dei primi Comandi Stazione 

istituiti nella Provincia di Arezzo. 

L’estrema importanza riservata a questo territorio, è dimostrata dal fatto che la Stazione 

Carabinieri di Castiglion Fibocchi è una di pochi Comandi Stazione Carabinieri, nella 

Provincia di Arezzo, al cui comando era previsto un “Maresciallo”, quando era esistente 

ancora il vecchio ruolo dei Sottufficiali, nei quali erano presenti i gradi dei Brigadieri e dei 

Marescialli. 

Tale fatto determinava che presso molti comandi, quale Comandante di Stazione, vi fosse 

un Brigadiere, il quale aveva sicuramente esperienza ma un limitato numero di anni di 

servizio, mentre nella Stazione Carabinieri di Castiglion Fibocchi, essendo previsto quale 

comandante di Stazione un “Maresciallo”, grado che si conseguiva dopo un periodo 

minimo di 9 anni di servizio, dopo aver superato esami e prove specifiche, vi fossero 

Comandati di comprovata esperienza e di sicuro affidamento. 

Nel tempo si sono susseguiti 18 Comandanti Stazione. 

Ulteriore elemento che dimostra l’importanza che per l’Arma dei Carabinieri riveste il 

comune di Castiglion Fibocchi e la sua comunità, è dimostrata dal fatto che il Comando 

Stazione Carabinieri è uno dei comandi Stazione con più militari effettivi, fattore ancora più 

di rilievo in considerazione della limitata estensione territoriale del Comune. 

Il Comando Stazione di Castiglion Fibocchi, si pone come vero e proprio presidio sul 

territorio, essendo l’unico Comando e presidio di polizia presente nel territorio tra Arezzo 

ed il Valdarno aretino, lungo la strada Provinciale Setteponti, per una considerevole 

distanza di circa 30 KM.  

Elemento che testimonio anche lo stretto vincolo che lega il Comando Stazione e la 

Comunità di Castiglion Fibocchi, sono le manifestazioni ed eventi che negli anni si sono 

susseguiti. 

Con orgoglio si può ricordare che il Comune di Castiglion Fibocchi, è uno dei primi, e 

tutt’ora pochi Comuni in Italia, in cui è esistente un monumento ed una piazza dedicata 

esclusivamente all’Arma dei Carabinieri. Tale monumento ubicato per l’appunto nella 

Piazzetta dei Carabinieri, è stato realizzato da Venturino Venturi, noto artista e scultore a 

livello mondiale. 

Tali opere sono state realizzate  in occasione della ricorrenza dei 150 anni della Carica di 

Pastrengo. La cerimonia è avvenuta in data 04.04.1998.”  



 

 

DATO ATTO che, nel corso degli anni, la Stazione dei Carabinieri di Castiglion Fibocchi ha 

sempre operato in collaborazione con l’Amministrazione comunale ed ha garantito il 

controllo del territorio, rispondendo con professionalità alle esigenze di sicurezza della 

comunità castiglionese; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n.49 del 22/10/2014, con la quale 

l’Amministrazione comunale ha espresso la volontà di conferire la cittadinanza onoraria 

alla Stazione dei Carabinieri di Castiglion Fibocchi per la meritevole attività che svolge sul 

territorio in termini di sicurezza e controllo; 

RICORDATO che l’istituto della “cittadinanza onoraria” costituisce un riconoscimento 

onorifico concesso dal Comune per onorare coloro che, non iscritti nella anagrafe della 

popolazione residente, si siano particolarmente distinti nei diversi campi dello scibile 

umano apportando prestigio e benefici in favore della comunità castiglionese e si 

sostanzia nella consegna di un documento, nel corso di una formale cerimonia, al 

soggetto che ne viene insignito che attesta l’iscrizione simbolica tra la popolazione della 

città; 

RITENUTO di conferire la cittadinanza onoraria alla Stazione dei Carabinieri di Castiglion 

Fibocchi  con la seguente motivazione: “Quale segno di riconoscenza per la meritoria 

attività svolta con generosa disponibilità, competenza e professionalità a servizio della 

comunità di Castiglion Fibocchi”; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile 

espressi dai competenti responsabili di servizio ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del 

decreto legislativo n.267/2000; 

UDITA la relazione introduttiva del Sindaco e gli interventi dei Consiglieri comunali così 

come riportati nel verbale allegato al presente atto; 

VISTO lo Statuto; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267; 

Con il seguente risultato della votazione, proclamato dal Sindaco: Presenti 10, Astenuti 

nessuno, Favorevoli 10 (unanimità), Contrari nessuno; 

 

DELIBERA 

Di conferire la cittadinanza onoraria alla Stazione dei Carabinieri di Castiglion Fibocchi,  

con la seguente motivazione: 

“Quale segno di riconoscenza per la meritoria attività svolta con generosa disponibilità, 

competenza e professionalità a servizio della comunità di Castiglion Fibocchi” 

Di dare atto che la cerimonia per la suddetto conferimento, si svolgerà al termine 

dell’odierna seduta di Consiglio Comunale. 

Di dichiarare, con voto unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ricorrendo 

motivi di urgenza. 

 



 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.   35  del  22/11/2014 

 

OGGETTO: Conferimento della Cittadinanza Onoraria alla locale Stazione dei Carabinieri in 

occasione del bicentenario della fondazione dell'Arma 

 

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 19/11/2014 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott.ssa Sonia Bugno 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 

parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  19/11/2014 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Michela Rossi 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto DOTT. MONTANARO SALVATORE Fto DOTT.SSA NALDINI ILARIA 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì  

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA NALDINI ILARIA 
 

  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 

 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, 

della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   27/11/2014  al 12/12/2014 

 

Castiglion Fibocchi, 27/11/2014  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

  Fto DOTT.SSA NALDINI ILARIA  

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267: 

 

□- E’ divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 

267/2000); 

 

X- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 

 

 

Castiglion Fibocchi, 27/11/2014  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto DOTT.SSA  NALDINI ILARIA 

 

 

 


