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IL  SINDACO      PG 42315/22 

 

CITTADINANZA ONORARIA 

 ALL’ARMA DEI CARABINIERI E 

AL  CORPO  DELLA GUARDIA DI FINANZA 

 

 

Premesso: 

- che, negli ultimi due anni, l’Italia è  stata colpita dalla pandemia dovuta alla diffusione del virus 

Covid-19, partito dalla città di Wuhan (Cina) ed estesosi nel giro di poco tempo al mondo intero; 

- che la diffusione del virus, identificato dall’O.M.S. come Sars-cov-2,  ha comportato l’adozione di 

provvedimenti governativi ad hoc per cercare di contrastarne l’espansione, nella consapevolezza 

che la trasmissione dello stesso avrebbe, come di fatto è successo, provocato danni enormi a tutti i 

livelli, a cominciare dall’altissimo numero di vittime, alle conseguenze inimmaginabili nel sistema 

socio-sanitario ed economico. Basti ricordare lo stato di emergenza iniziato a febbraio 2020, i 

provvedimenti governativi di identificazione delle aree particolarmente a rischio con 

l’individuazione delle aree rosse, arancione, giallo e bianco, il lockdown esteso a tutto il Paese nella 

prima fase della pandemia;  

 

Considerato che: 

- la diffusione del virus, unita alla chiusura generalizzata delle attività sociali ed economiche, 

protrattasi per diversi mesi, ha di fatto completamente stravolto le abitudini quotidiane, dalla 

semplice attività di approvvigionamento dei beni di prima necessità, alla cura ed assistenza sanitaria 

alle persone anziane e/o ammalate, all’educazione dei bambini e dei ragazzi trasformatasi in 

didattica a distanza, ad una diversa modalità di svolgimento del lavoro. Una totale trasformazione di 

quelli che fino ad allora erano stati i comportamenti nei suoi molteplici aspetti relazionali, educativi, 

lavorativi. 

- che, per far fronte alla diffusione del virus, nell’ambito lavorativo vi è stata la necessità di 

rimodulare diversamente i singoli lavori, sia attraverso una diversa articolazione degli stessi (smart 

working) che attraverso un ampliamento delle ordinarie attività svolte. In questo contesto si colloca 

anche, fra gli altri, l’operato svolto dalle Forze dell’Ordine,  nello specifico dall’Arma dei 

Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, le quali hanno svolto un’intensa e proficua attività al 

servizio delle persone che esulavano dai compiti di ordinaria amministrazione solitamente di loro 

competenza.  

Ricordiamo nello specifico: 

PER L’ARMA DEI CARABINIERI: 

a) un rigoroso controllo del rispetto delle norme anti – covid, predisponendo incessanti servizi sul 

territorio  anche ben oltre il normale orario di lavoro e nell’arco dell’intera giornata che ha 

permesso - da un lato – di realizzare un contenimento del contagio da Coronavirus in ambito locale 

- e dall’altro – di registrare una riduzione dei reati in genere, tra cui quelli contro il patrimonio, lo 

spaccio di stupefacenti tra minorenni e la violenza di genere. 

b) la distribuzione sul  territorio, rivolta alle categorie più fragili, di generi alimentari di prima 

necessità,  provvedendovi  anche al di fuori dell'orario di servizio; 

c) l’attività svolta a favore delle persone anziane per il ritiro delle pensioni presso gli Uffici Postali 

da parte dei Carabinieri e la successiva consegna a domicilio, misura volta ad evitare gli 



spostamenti fisici in particolare di coloro maggiormente esposti al rischio. In questo modo i 

Carabinieri hanno assolto anche ad una funzione preventiva, preservandoli da potenziali propositi di 

malintenzionati, i quali avrebbero potuto approfittare del momento in essere per mettere a segno 

reati a loro danno, quali truffe, rapine e scippi; 

d) l’attività di prenotazione dei vaccini svolta a favore delle persone anziane unitamente alla 

possibilità di consegnare farmaci e/o dispositivi di protezione individuali non autonomamente 

recuperabili; 

e) l’attività di controllo negli hub vaccinali realizzata al fine di evitare assembramenti che avrebbero 

certamente contribuito alla diffusione del virus 

 

PER LA GUARDIA DI FINANZA: 

a) il controllo delle aziende al fine di verificare la veridicità del contenuto delle comunicazioni 

prodotte dalle medesime, con riferimento all’inclusione nelle categorie autorizzate a proseguire 

l’attività, in deroga ai divieti imposti durante il periodo del “lockdown”; 

b) implementazione delle attività svolte nel settore della tutela del mercato dei beni e dei servizi, a 

difesa della salute dei cittadini e della salvaguardia delle imprese che operano legalmente, al fine di 

intercettare l’immissione in commercio di D.P.I (dispositivi di protezione) non sicuri e/o 

contraffatti. I Reparti del Corpo hanno infatti intercettato e sequestrato dispositivi di protezione 

individuali non conformi agli standard di sicurezza prevista, così come incisiva è stata l’attività di 

controllo sugli esercizi commerciali per scongiurare la vendita di D.P.I con ricarichi eccessivi; 

c) attività di controllo della spesa pubblica, con particolare riguardo al corretto impiego delle risorse 

stanziate dal governo e dalle Regioni a favore delle imprese e dei professionisti, in applicazione 

delle norme che hanno previsto ristori a loro favore – controlli che hanno portato alla segnalazione 

alla Procura della Repubblica di diversi illeciti e contestuale segnalazione agli uffici dell’agenzia 

delle entrate per il recupero delle somme indebitamente percepite; 

d) controlli sugli “aiuti di Stato” connessi all’emergenza epidemiologica con riguardo ai Buoni 

spesa, al sostegno alle locazioni, al reddito di emergenza ed al reddito di cittadinanza, misure tutte 

implementate dal governo a favore delle categorie più deboli ma che hanno comportato, da parte 

della Guardia di Finanza, un’attività di controllo su una vasta platea di soggetti; 

e) incremento del personale impiegato sul territorio per verificare il corretto utilizzo del green pass; 

 

 

Richiamato il vigente Regolamento Comunale per la concessione della Cittadinanza Onoraria e 

della Cittadinanza Benemerita,  approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28 

settembre 2020 che disciplina il conferimento delle Cittadinanze quali “forme di speciale 

riconoscimento da parte del Comune nei confronti di coloro che si siano particolarmente distinti 

per impegno morale, civile, culturale, sportivo o religioso…omissis” (art. 2)  o “….omissis  con 

atti di coraggio o di abnegazione civica abbiano in qualsiasi modo giovato al Comune di Ferrara 

promuovendone l’immagine ed il prestigio” (art. 3); 

 

 

Ritenuto pertanto che le attività di cui sopra abbiano certamente contribuito in maniera incisiva a 

far sì che i protocolli e le misure precauzionali adottate per limitare la trasmissione del virus Covid-

19 fossero rispettate, abbiano rappresentato un imprescindibile supporto alle persone fragili e 

bisognose che si è esplicato ben oltre l’ordinaria attività di competenza delle Forze dell’ordine, 

abbiano contribuito in maniera determinante a limitare l’espansione del disagio sociale e costituito 

un valido e sicuro appoggio per le persone in difficoltà già sottoposte a situazioni di grande stress 

emotivo e relazionale. Inoltre l’attività messa in campo dalle Forze dell’ordine durante l’emergenza 

sanitaria ha di fatto contribuito a ridurre i reati in generale. 

 



Riconosciuto pertanto l’apporto costruttivo, morale e sociale che l’Arma dei Carabinieri e il Corpo 

della Guardia di Finanza, attraverso le articolazioni territoriali operanti nella città di Ferrara facenti 

capo ai rispettivi Comandi Provinciali, hanno profuso durante la pandemia evitando il nascere di 

ulteriori tensioni sociali, esprimendo un forte senso di vicinanza al prossimo, di solidarietà alle 

persone più deboli oltreché di controllo della liceità e delle attività economiche a tutela di chi 

realmente ha avuto bisogno; 

 

Visti i pareri favorevoli rispettivamente espressi dal Dirigente dell’Ufficio di Gabinetto del Sindaco 

– Segretaria Generale, proponente e dal Dirigente del Servizio Contabilità e Bilancio in ordine alla 

regolarità Tecnica e contabile (articolo 49 comma 1 e smi del Decreto legislativo 18 agosto 2000 

N°267); 

 

 

 

D e l i b e r a 

 

1) Per i motivi testè esposti, di concedere la cittadinanza onoraria all’Arma dei Carabinieri ed al 

Corpo della Guardia di Finanza; 

 

2) di dare atto che la concessione della Cittadinanza Onoraria avverrà attraverso la realizzazione di 

una pergamena che verrà rilasciata alle Autorità militari di più alto grado nel corso di una cerimonia 

solenne con la partecipazione  del Consiglio Comunale e delle autorità cittadine; 

 

3) di dare atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile e che il Responsabile del 

procedimento è la Dirigente dell’Ufficio di Gabinetto del Sindaco – Segretaria Generale – dott.ssa 

Ornella Cavallari; 

 

Stante l’urgenza di provvedere al fine di procedere con l’organizzazione delle cerimonie solenni di 

consegna delle Cittadinanze; 
 

Con votazione unanime 

 

Dichiara 

 

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. L.vo n. 267/2000 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE                                                     IL SINDACO 

         Ornella Cavallari                                                                      Alan Fabbri 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


