
                                                          
 
Al Presidente del Consiglio Comunale     Borgo San Lorenzo 29.07.2019 
Al Sindaco 
Comune di Borgo San Lorenzo 
 

ODG: Cordoglio, solidarietà e pieno sostegno alla moglie del Vice Brigadiere Mario 
Rega Cerciello, a tutti i suoi cari e a tutte le Forze dell’Ordine 

 

(Ai sensi dell’Art.33 Comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale vigente) 

 
Il Consiglio Comunale; 
 
PREMESSO CHE: 

 il sacrificio del Vice Brigadiere Mario Rega Cerciello costituisce un elemento  
di alto valore morale e limpido significato per la difesa della legalità nella 
società civile; 

 l’Arma dei Carabinieri, così come tutte le Forze dell’Ordine, quotidianamente 
si impegna con abnegazione e sacrificio personale dei suoi uomini e delle sue 
donne con alto senso del dovere, per garantire ai cittadini legalità e sicurezza; 
 

 
RILEVATO CHE: 

 il fatto è successo a il 26 Luglio poco dopo le 3 di notte, quando un gruppo di 
agenti è intervenuto per un presunto “cavallo di ritorno” di una borsa, rubata 
poco prima da due uomini; 

 l’esecrabile fatto che ha visto alcuni malviventi autori di un furto reagire ad 
un controllo, aggredire e poi accoltellare a morte, con ben 8 coltellate, il Vice 
Brigadiere Mario Rega Cerciello. 

  
CONSIDERATO CHE: 
 nella sua nuda essenza anche la tragedia più grande è fatta di numeri il Vice 

Brigadiere Mario Cerciello Rega aveva 35 anni, era sposato da 43 giorni e 13 
erano passati dal suo ultimo compleanno. È morto a causa di 8 coltellate, 
inferte per i 100 euro che i due autori di un furto pretendevano in cambio 
della restituzione della refurtiva; 

 il pubblico riconoscimento da parte del Consiglio Comunale al sacrificio del 
Vice Brigadiere Mario Cerciello Rega riconosce implicitamente il prezioso 



lavoro delle Forze dell’Ordine verso le quali deve sempre essere confermata la 
stima e la fiducia da parte di tutti; 
 

RITENUTO CHE: 
 la riconoscenza e la solidarietà nei confronti della moglie e della famiglia della 

vittima sia doverosa da parte dell’intera collettività, la quale si stringe con 
cordoglio a chi oggi ha sacrificato la vita per la nostra sicurezza e legalità; 

 un atto di questo consiglio Comunale potrebbe interpretare adeguatamente i 
sentimenti dei borghigiani e di tanti cittadini nei confronti di una moglie, di 
una famiglia e di tutte le Forze dell’ordine che hanno visto scomparso un 
giovane marito, figlio, collega e uomo. 

 
ESPRIME:  
 il cordoglio alla moglie della vittima e ai suoi cari; 
 il sostegno all’Arma dei Carabinieri, a tutte le Forze dell’Ordine altresì a tutte le 

donne e gli uomini che le compongono; 
 il riconoscimento e la solidarietà delle istituzioni comunali e di tutta la 

cittadinanza qui rappresentata, al Vice Brigadiere Mario Cerciello Rega, ai 
suoi  familiari, sancendo l’altissimo valore del suo sacrificio in relazione ai 
principi di legalità, giustizia e sicurezza cari a tutta la società di questo paese; 

 
INVITA: 
 il Sindaco e la Giunta a trasmettere al contempo il presente O.D.G. alla moglie 

del Vice Brigadiere Mario Cerciello Rega e a tutti i vertici locali delle Forze 
dell’Ordine. 

   Borgo San Lorenzo 29.07.2019 
 

Gruppo Consiliare  “Lega Salvini Borgo San Lorenzo” 
Il Consigliere Francesco Atria e il Consigliere  Claudio Ticci 
 

                           
 
Gruppo Consiliare “MoVimento 5 stelle” 
Il Consigliere Marco Giovannini 
 
 

 
Gruppo Consiliare “Cambiamo Insieme” 
Il Consigliere Luca Margheri 

 
 


