Provincia di Bologna

COPIA

n.

172

del

02.12.2009

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO SUI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA

Il giorno 02 dicembre 2009 alle ore 16.00 nel Municipio, previa l'osservanza di tutte le formalità
prescritte dallo Statuto, è convocata la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
MINGHETTI Gabriele

Sindaco

presente

LELLI Marcello

Vicesindaco

presente

BACCOLINI Claudio

Assessore

presente

BOSCHETTI Nicola

Assessore

presente

FILIPPINI Franca

Assessore

presente

GRAZIA Antonella

Assessore

presente

ROSSI Benedetta

Assessore

presente

SASSATELLI Marco

Assessore

presente

Assiste alla seduta il Segretario Generale, Dr.ssa GIUSEPPINA CRISCI, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, GABRIELE MINGHETTI, assume la
presidenza per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

COMUNE DI PIANORO

Deliberazione Giunta Comunale n. 172 del 02.12.2009

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la legge del 7 marzo 1996, n. 109 ”Disposizioni in materia di gestione di beni sequestrati
o confiscati” e l’Articolo 2-undecies – Comma 2 della Legge 575/65 in materia di “Disposizioni
contro la mafia”, che escludono la possibilità di vendita dei beni confiscati prevedendone
l’esclusivo utilizzo a fini sociali direttamente da parte dello Stato o di soggetti del terzo settore;
Vista l'adesione del Comune di Pianoro ad Avviso Pubblico, Enti locali e Regioni per la
formazione civile contro le mafie
Vista la proposta di modifica n. 2.3000 testo 3 al DDL 1790 per la finanziaria 2010, approvato
dal Senato il 13 novembre 2009;
Visto in particolare l’Articolo 2, comma 18-sexiesvicies che prevede l’introduzione della
possibilità di vendita dei beni confiscati alle mafie;
Visto l’elevato rischio che in tutti i territori ad alta infiltrazione mafiosa la vendita di un bene
confiscato non significhi altro che una nuova possibilità di acquisto da parte dei procedenti
proprietari;
Vista la necessità di incrementare gli sforzi nella lotta alla criminalità organizzata e alle mafie
che operano nel territorio del nostro paese;
Vista l’importanza di sottrarre in maniera definitiva e certa alle organizzazioni criminali gli
ingenti patrimoni accumulati grazie alle attività illecite;
Esprime la propria preoccupazione che l’introduzione di tale norma possa essere fonte di
assoluta incertezza nell’utilizzo dei beni confiscati ed essere quindi un elemento di
indebolimento nella lotta alla criminalità organizzata;
Condivide la richiesta dell’associazione Libera, di Avviso Pubblico e dei famigliari delle vittime
delle mafie di normative efficaci e scelte concrete capaci di potenziare l’attività di coloro che
quotidianamente sono impegnati nella lotta alle mafie;
Esprime quindi il proprio auspicio perché il Parlamento sappia trovare le modalità con cui
sostenere e facilitare la trasformazione dei beni confiscati, come oggi, faticosamente, sta
avvenendo grazie all’applicazione della legge 109/96, in segni tangibili di legalità e giustizia.
CHIEDE
al Parlamento e in particolare alla Camera dei Deputati di ritirare il suddetto emendamento che
verrebbe a compromettere in maniera rilevante l’impianto legislativo di contrasto alla mafia che
ha nella confisca dei beni e nel loro utilizzo a scopi sociali uno degli strumenti più efficaci di
lotta alla criminalità organizzata.
CHIEDE
altresì di potenziare l’applicazione della legge 109/96 istituendo l’agenzia per i beni confiscati.
CHIEDE
al Sindaco di trasmettere il testo dell’Ordine del Giorno approvato dalla Giunta Comunale al
Presidente della Repubblica, al Presidente del Senato, al Presidente della Camera e al
Presidente del Consiglio dei Ministri.
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale

Gabriele Minghetti

Dr.ssa Giuseppina Crisci

FIRMATO

FIRMATO

______________________

______________________

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio comunale
da oggi 07 DIC 2009 per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
Dr.ssa Giuseppina Crisci
FIRMATO

____________________
Con prot. 0019292 ne viene data contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari.

La presente, composta di n. _____________ fogli, è copia conforme all’originale conservato
presso la segreteria comunale.
Pianoro,

____________
data

L’incaricato del Sindaco
timbro con nome

____________________
firma apposta per esteso

