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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28  DEL 10/07/2018 

 

 

OGGETTO: ATTRIBUZIONE ALL'ARMA DEI CARABINIERI E AL MAGGIORE DEI 

CARABINIERI DARIO FERRARA DELLA CITTADINANZA ONORARIA DELLA CITTA' DI 

CHIVASSO PER MERITI NELLA LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA.  

 

 

L'anno duemiladiciotto addì  dieci del mese di luglio. alle ore  21:30 nella sala delle adunanze consiliari, 

convocato per decisione del presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in 

sessione  straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono 

membri i Signori: 

 

 Cognome e Nome P A  Cognome Nome P A 

1 CASTELLO CLAUDIO X  10 DE COL ANNALISA  X 

2 PIPINO GIOVANNI X  11 BUO CLAUDIA X  

3 SCINICA GIOVANNI PASQUALE X  12 DORIA MATTEO X  

4 PEROGLIO CRISTINA X  13 CICONTE DOMENICO X  

5 VERDINI SERENA X  14 SAVINO FEDERICO X  

6 PERFETTO ALFONSO X  15 PASTERIS ADRIANO X  

7 TRONO ANNA X  16 MAROCCO MARCO  X 

8 MARINO ANTONIO X  17 CIPOLLA FABIO X  

9 SCARANO DOMENICO  X     

 

Assistono alla seduta gli Assessori  SIRAGUSA TIZIANA, CENTIN PASQUALE, BARENGO 

DOMENICO, CASALINO CHIARA 

Assume la presidenza  Il Presidente del consiglio Giovanni Pipino 

Assiste alla seduta il Segretario Generale  Dr.ssa Giuseppina De Biase 

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 14 Consiglieri su n. 17 assegnati, dichiara 

aperta la seduta e pone in discussione l'argomento  sopra indicato. 



 

 

Il Presidente del Consiglio, vista la presenza in Aula del Cap. Luca Giacolla del Comando Compagnia 

Carabinieri di Chivasso, propone di anticipare la discussione del punto ad oggetto “Attribuzione all'Arma 

dei Carabinieri e al maggiore dei Carabinieri Dario Ferrara della cittadinanza onoraria della Città di 

Chivasso per meriti nella lotta alla criminalità organizzata” iscritto al n. 5 dell’ordine del giorno del 

Consiglio Comunale. 

All’unanimità dei voti dei presenti la proposta viene accolta. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che il Consiglio Comunale, esprimendo un sentimento diffuso di tutta la Città, intende attestare 

apprezzamento e gratitudine all’Arma dei Carabinieri nella lotta alla criminalità organizzata, per l’impegno 

costante nell’assicurare e salvaguardare l’incolumità della popolazione per il rispetto dei valori di 

convivenza civile che l’opera dei Carabinieri svolge sul territorio al fine di garantire l’ordine pubblico, la 

legalità e la sicurezza urbana della collettività; 

 

Ricordato che nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali il Comune, valorizza e promuove il 

riconoscimento della cittadinanza onoraria, a coloro che con le proprie azioni, impegno, concrete opere e 

capacità, si sono distinti con iniziative di particolare rilevanza che apportino riflessi positivi per la comunità 

e contribuiscano a migliorare la civile convivenza; 

Ricordato che il 9 giugno 2011, dopo 5 anni di indagini, la Compagnia dei Carabinieri di Chivasso guidata 

dall’allora Capitano Dario Ferrara, condusse a termine un’imponente operazione contro la criminalità 

organizzata denominata “Minotauro” che portò all'arresto di ben 151 persone affiliate alla 'Ndrangheta, 

rivelando le infiltrazioni mafiose esistenti nella nostra città e l’esistenza di 9 “Locali” attive nel territorio 

piemontese, nonché gli intrecci tra criminalità e politica a tutti i livelli; 

 

Ricordato che il 23 ottobre 2012 la DDA ,DIA e la DEA conclusero dopo 16 anni di indagine l’operazione 

“Colpo di coda” con 22 ordinanze di custodia cautelare tra Calabria e Piemonte dove tra gli arrestati erano 

presenti appartenenti a famiglie mafiose, soggetti accusati di una serie di gravi reati tra cui l’infiltrazione 

nelle consultazioni elettorali di Chivasso del 2011; 

 

Considerato che grazie al lavoro meticoloso avviato e condotto dal Capitano Dario Ferrara - attualmente 

Maggiore presso il Nucleo Operativo ed Investigativo dei Carabinieri di Palermo - e dagli uomini dell’Arma 

dei Carabinieri la nostra città ha potuto individuare e contrastare una vera e propria piaga sociale 

riconducibile all’attività di un’organizzazione malavitosa in grado di condizionare le scelte politiche ed 

economiche della nostra città; 

 

Considerato altresì che, se da un lato le indagini ed i successivi arresti, hanno messo alla luce un fenomeno 

malavitoso che si credeva non appartenere al nostro territorio, dall’altro hanno dimostrato come la città sia 

solidale con gli investigatori e sia consapevole che occorre opporsi con fermezza ai tentativi mafiosi di 

sottomettere la politica e l’economia locale, in qualunque forma essi si manifestino, vigilando 

costantemente e garantendo ai propri cittadini quei principi di legalità che sono alla base della vita 

democratica; 

 

Ritenuto  per i motivi sopra espressi di dover tributare a nome dell’intera comunità di Chivasso, formale 

riconoscenza all’Arma dei Carabinieri e al Maggiore Dario Ferrara, mediante il conferimento della 

cittadinanza onoraria, per il senso civico, l’impegno e la fondamentale attività svolta nella tutela dell’ordine 

e della sicurezza pubblica e per lo spirito di sacrificio ed abnegazione messi a disposizione della comunità di 

Chivasso, al fine di garantire il controllo del territorio e contrastare prontamente fenomeni malavitosi che 

possano mettere in pericolo la sicurezza e la libertà dei cittadini chivassesi; 

 

Dato atto che l’attribuzione della cittadinanza onoraria, concretizzandosi nell’interpretazione dei 

sentimenti dell’intera collettività, non può che essere ricondotta tra le competenze del Consiglio 

Comunale; 

 



Visto l’art.8 comma 2 e 4 dello Statuto Comunale; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Acquisito il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità 

tecnica da parte del Responsabile del Servizio interessato; 

 

Uditi gli interventi dei consiglieri, come da registrazione agli atti; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

Eseguita la votazione; 

 

All’unanimità dei voti favorevoli 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. Di conferire la “Cittadinanza Onoraria” del Comune di Chivasso all’Arma dei Carabinieri e al 

Maggiore dei Carabinieri Dario Ferrara in segno di riconoscenza con la seguente motivazione: “Per 

aver, con le proprie indagini, la propria professionalità e abnegazione, portato alla luce nel nostro 

territorio un’organizzazione criminale di stampo mafioso che si era già infiltrata a vari livelli nel 

tessuto economico e politico di Chivasso. Per l’alto senso del dovere e per la fedeltà dimostrati a favore 

dello Stato e delle sue istituzioni. Per la costante presenza e sostegno al fianco degli Enti Locali per il 

rispetto della legalità e delle regole della civile convivenza. Per il contributo e gli interventi di 

prevenzione, repressione e controllo del territorio e per la sicurezza garantita quotidianamente ai 

cittadini di Chivasso”; 

 

2. Di inserire l’Arma dei Carabinieri e il Maggiore dei Carabinieri Dario Ferrara nell’apposito Albo dei 

Cittadini Onorari del Comune di Chivasso, in via di istituzione; 

 

3. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa. 

 

   

 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

 

 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 Giovanni Pipino 

 

 Dr.ssa Giuseppina De Biase  

Firmato digitalmente Firmato digitalmente 

 
 


