
 

 

Cagliari, 30 maggio 2013  
 

Prot. n. 662 
Ai Sindaci 
dei Comuni della Sardegna 
LORO SEDI 

 
Caro Sindaco, 

come già saprai, il 5 maggio  2014 ci sarà il duecentesimo anniversario della 
fondazione dell'Arma dei Carabinieri.  

Ricorrenza importante anche per le nostre comunità in virtù dello stretto 
rapporto che ha sempre visto impegnate le istituzioni comunali con l'Arma dei Carabinieri. 
Un percorso  rilevante per i nostri Comuni sardi portatori di numerose storie ed aneddoti 
che testimoniano tale plurisecolare sentimento di vicinanza. 

Per questo motivo, in accordo con analoghe iniziative su scala nazionale, 
Anci Sardegna ha pensato di esprimere un segno concreto e tangibile di tale solido 
rapporto. 

Ti propongo pertanto di  convocare per il giorno 4 giugno p.v. una seduta 
del Consiglio Comunale aperta alle popolazioni ed in modo particolare alle scuole, con la 
presenza dei Comandanti Stazione o di Compagnia (dove esistenti), nella quale adottare 
una delibera (di cui inviamo in allegato la bozza), in contemporanea, da parte di tutti i 
Consigli Comunali della Sardegna.  

Tale iniziativa è stata da me concordata con il Comandante Regione 
Carabinieri Sardegna Generale Luigi Robusto, il quale ha dato comunicazione ai vari 
Comandanti  locali. 

Essendo evidente l'alto contenuto istituzionale del momento, ogni Comune 
nella sua autonomia, valuterà anche, se concorrere, con un piccolo ma significativo gesto 
(come ad esempio quello di devolvere i gettoni di presenza degli amministratori presenti a 
tale riunione di consiglio), alla realizzazione di un monumento in ricordo dell'evento che 
riprodurrà “I Carabinieri nella Tormenta” del Maestro Berti. L’opera sarà collocata in Roma, 
all’interno dei giardini pubblici di via del Quirinale. 

Tutte le delibere saranno trasmesse al Comando Generale ove, debitamente 
registrate con atto notarile, verranno rilegate in una raccolta di volumi la cui custodia sarà 
affidata al Museo Storico dell’Arma, a testimonianza del legame che unisce gli Italiani ai 
loro Carabinieri. 

Nell’auspicio dell’adesione anche del Tuo Comune a questa iniziativa di 
profondo valore morale ti saluto con molta cordialità  

 
IL PRESIDENTE  
Cristiano Erriu 


