COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 17 del 25-02-2019

Comunicata ai capigruppo consiliari
il 26-02-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:

Proposta di intitolazione della Caserma Carabinieri di Col San Martino al Carabiniere
Domenico Giuseppe Dal Vecchio, medaglia d'oro al merito civile. Atto di indirizzo.

L’anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di febbraio alle ore 18:30 nella residenza
municipale, per determinazione del sindaco, si è riunita la giunta comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
1.
2.
3.
4.
5.

GIUSEPPE
SILVIA
VALTER
SILVIA
MATTIA

NARDI
SPADETTO
BALLANCIN
MAZZOCCO
PERENCIN

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta la sig.ra SOMMAVILLA dott.ssa VAILE, SEGRETARIO COMUNALE.
Il sig. NARDI GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto:

Proposta di intitolazione della Caserma Carabinieri di Col San Martino al Carabiniere
Domenico Giuseppe Dal Vecchio, medaglia d'oro al merito civile. Atto di indirizzo.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
- che l'Arma dei Carabinieri, fin dalla sua fondazione nel 1814, si è distinta per la sua attività di tutela della
sicurezza dei cittadini e mantenimento dell'ordine pubblico, incarnando virtù e valori positivi e riscuotendo
sempre fiducia e apprezzamento dalla popolazione:
- che è doveroso esprimere un plauso a tutti i Carabinieri per il loro contributo alla cultura della legalità e alla
lotta contro la criminalità, alla prevenzione e repressione dei reati, fino alla collaborazione nei soccorsi alle
popolazioni colpite da calamità naturali;
DATO ATTO che i Carabinieri dispongono di una rete di preisidi che coprono tutto il territorio nazionale e che
il Comune di Farra di Soligo è sede del Comando della giurisdizione di cui fanno parte anche i Comuni di
Miane e Moriago della Battaglia;
RICORDATO che la Caserma di Farra di Soligo non è mai stata ufficialmente intitolata;
ATTESO che dopo un'attenta ricerca storica è stato individuato nel Carabiniere Domenico Giuseppe Dal
Vecchio, nato a Refrontolo il 18.10.1924, e deceduto durante il massacro di Malga Bala del 25.03.1944 dove
persero la vita 12 carabinieri.
PRESO ATTO che il 27 marzo 2009 è stato conferito al Carabiniere Domenico Giuseppe Dal Vecchio la
medaglia d'oro al valor civile con le seguenti motivazioni “Nel corso dell'ultimo conflitto mondiale, in servizio
presso il posto fisso di Bretto Inferiore, unitamente ad altri commilitoni, veniva catturato da truppe irregolari di
partigiani slavi, che, a tappe forzate, lo conducevano sull'altopiano di Malga Bala. Imprigionato all'interno di
un casolare, subiva disumane torture che sopportava con stoica dignità di soldato, fino a quando, dopo aver
patito atroci sofferenze, veniva barbaramente trucidato.
Preclaro esempio di amor patrio, di senso dell'onore e del dovere, spinti fino all'estremo sacrificio.”
RITENUTO, per questi motivi, e al fine di mantenere vivo in questo territorio il ricordo di questo eroico
rappresentante dell'Arma, di proporre l'intitolazione della Caserma di Col San Martino al Carabiniere Dal
Vecchio Domenico Giuseppe;
CONSIDERATO altresì che tale intitolazione non solo vuole dare la giusta e meritata dimensione ad un
gesto di coraggiosa ed ardita abnegazione compiuto per la difesa della Patria e dei suoi Valori, in un
momento di terribile angoscia e drammatica tribolazione per l'intero Popolo Italiano mentre soffriva travolto
dalla barbarie della Guerra, ma vuole anche rinnovare l'odierno sentimento di gratitudine della Comunità di
Farra di Soligo nei confronti dell'Arma dei Carabinieri, ribadendo il suo radicamento per la legalità e
democrazia;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000
n. 267;
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nell’ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di
competenza della Giunta comunale ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese
DELIBERA
1. Di proporre, per le motivazioni indicate nella premessa, all'Arma dei Carabinieri di intitolare la sede
della locale Caserma dei Carabinieri, al Carabiniere Dal Vecchio Domenico Giuseppe nato a
Refrontolo il 24.10.1924 e deceduto durante il massacro di Malga Bala del 25.03.1944, al quale è
stata conferita medaglia d'oro al valor civile con le seguenti motivazioni: “Nel corso dell'ultimo
conflitto mondiale, in servizio presso il posto fisso di Bretto Inferiore, unitamente ad altri commilitoni,
veniva catturato da truppe irregolari di partigiani slavi, che, a tappe forzate, lo conducevano
sull'altopiano di Malga Bala. Imprigionato all'interno di un casolare, subiva disumane torture che
sopportava con stoica dignità di soldato, fino a quando, dopo aver patito atroci sofferenze, veniva
barbaramente trucidato. Preclaro esempio di amor patrio, di senso dell'onore e del dovere, spinti fino
all'estremo sacrificio.”
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2. Di incaricare il Responsabile del Servizio dell'Area Affari Generali/Servizi Demografici, nell'ambito dei
propri poteri gestionali, di dar corso al presente atto con l'adozione dei conseguenti opportuni
provvedimenti.
3. Di trasmettere copia del presente atto alla locale Stazione dei Carabinieri, per il successivo inoltro
all'Autorità competente.
4. Di dare atto che contestualmente alla pubblicazione all’albo pretorio il presente verbale viene
comunicato ai Capigruppo Consiliari mediante trasmissione di elenco, ai sensi dell’art. 125 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
5. Di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
come riportato in premessa.

6. Di dichiarare con separata e unanime votazione, il presente deliberato immediatamente eseguibile ai
sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C.

OGGETTO: Proposta di intitolazione della Caserma Carabinieri di Col San Martino al Carabiniere
Domenico Giuseppe Dal Vecchio, medaglia d'oro al merito civile. Atto di indirizzo.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

La sottoscritta rag. Pederiva Tamara, Responsabile dell’Area Affari Generali - Amministrativa;
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;
Richiamato il decreto Sindacale n. 05 del 30.06.2017, che le attribuisce le funzioni di Responsabile di
Servizio;
Vista l’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
Esprime PARERE:
FAVOREVOLE
Farra di Soligo, 25.02.2019
AREA AFFARI GENERALI – AMMINISTRATIVA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Pederiva rag. Tamara
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to NARDI GIUSEPPE

f.to SOMMAVILLA dott.ssa VAILE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si attesta che copia del presente verbale verrà pubblicata nel sito web del Comune il giorno 26-02-2019, ove
rimarrà per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
f.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza.
Lì, …………………………

IL SEGRETARIO COMUNALE
………………………………………

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, 26-02-2019

il responsabile dell’Area Amministrativa
F.to Tamara Pederiva

