CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA
BERSAGLIERI DI PORDENONE.

ONORARIA

ALL’

8°

REGGIMENTO

Il Sindaco illustra l’argomento all’ordine del giorno:
“L’ Amministrazione Comunale ritiene di manifestare con un atto ufficiale il riconoscimento e la
gratitudine della collettività locale nei confronti dell’ 8° Reggimento Bersaglieri di Pordenone per
l’attività svolta, al fine di consolidare il forte legame con la Città di Pordenone.
Il 15 settembre del 2019 si celebra il 70° anniversario dell’entrata nella Caserma Martelli dell’8°
Reggimento Bersaglieri, gloriosa realtà dell’Esercito Italiano.
L’8° Reggimento si è sempre distinto, fino all’estremo sacrificio e la sua bandiera è tra le più decorate
d’Italia.
Altri Comuni viciniori, riconoscenti per i servigi ricevuti dal reparto, hanno legato il loro nome all’8°
Bersaglieri con la concessione della Cittadinanza Onoraria:
-Trieste , per il suo ritorno all’Italia del 1954;
-Longarone, per il disastro del Vajont del 1963;
-Verona, ultima sede del reparto al termine del 2° conflitto mondiale e per l’eroismo in esso
dimostrato.
Il Reggimento si insedia alla Caserma Martelli di Pordenone il 15 settembre del 1949 e vi permane
fino al 30 giugno 1991 instaurando un indelebile connubio con la città che presto viene riconosciuta e
identificata come culla e simbolo del bersaglierismo in Italia.
In questi 42 anni di permanenza a Pordenone il Reggimento partecipa:
-alla crescita culturale ed economica della città che nel 1968 diventerà provincia;
-al ritorno di Trieste all’Italia;
-primo a giungere ed operare sui luoghi del disastro del Vajont;
-alle operazioni di soccorso presso le zone alluvionate del pordenonese nel 1965 e 1966;
-per lungo tempo, ai soccorsi e ricostruzione nelle zone terremotate del FVG nel 1976-78;
-al soccorso delle popolazioni terremotate della Campania nel 1981;
-alla missione Libano 2 (1983-1984) dando prestigioso riflesso alla città.
Per tutto quanto sopra illustrato, la Giunta comunale propone di conferire la cittadinanza onoraria all’ 8°
Reggimento Bersaglieri di Pordenone con la seguente motivazione “Per il nobile impegno e la preziosa
opera nonché per l’indissolublie vincolo esistente tra la nostra Città e l’8° Reggimento Bersaglieri che
ha portato nel mondo i valori positivi di laboriosità e solidarietà del nostro territorio.
Glorioso corpo che ha trasferito alla Città lo spirito di entusiasmo che lo contraddistingue, nella
costruzione di un profondo rapporto di intesa con le forze armate.
Fondamento di una futura collaborazione per iniziative di pregio e rilievo nell’interesse della comunità.”
IL CONSIGLIO
Udita e condivisa la proposta del Sindaco e della Giunta comunale;
Considerata l’importanza di testimoniare con un atto ufficiale l’attenzione e la stima che il
Comune riserva all’ 8° Reggimento Bersaglieri di Pordenone al fine di confermare e
consolidare il forte legame con la Città ed i rapporti di collaborazione;
Ritenuto pertanto di manifestare la considerazione e la riconoscenza della Città di
Pordenone conferendo la cittadinanza onoraria all’ 8° Reggimento Bersaglieri di Pordenone;

Richiamata la Circolare del Ministero dell’Interno n. 6 del 2 maggio 1996, riguardante le
modalità per il riconoscimento della cittadinanza onoraria;
Visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a
quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;
Con voti ……….
DELIBERA
- di conferire la cittadinanza onoraria della Città di Pordenone all’ 8° Reggimento Bersaglieri
di Pordenone

Con successiva votazione
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;
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