
COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

 
COPIA

 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

 
N. 36 del 25-02-2013

 
OGGETTO: ADESIONE ALLA XVIII GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO

IN RICORDO DELLE VITTIME DELLE MAFIE - FIRENZE 16 MARZO
2013.

 
LA GIUNTA COMUNALE

 
L'anno duemilatredici del giorno venticinque del mese di Febbraio, alle ore 09:00, riunitasi in
numero legale nella SALA GIUNTA, sotto la presidenza del Sindaco alla presenza dei Signori
Assessori:
 

Cognome e Nome Carica Stato

MAZZANTI MARCO Sindaco Presente
ROMITI GABRIELE Vicesindaco Assente
COLZI LIA ANNA Assessore Presente
MUSUMECI RICCARDO Assessore Presente
LOMI STEFANO AVIO Assessore Presente
MARINI FRANCESCA Assessore Presente

 
Presenti n 5 Assenti n 1

 
Partecipa il Segretario Comunale CAMPIOLI PAOLO;
Udita la relazione dell’Assessore proponente,
Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto,
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione
Dato atto che la medesima è corredata dai pareri previsti dall'art.49 del TU 18 agosto 2000,
n. 267 e che su di essa è stata svolta la funzione di assistenza giuridico-amministrativa del
segretario Generale di cui all'art.97 comma 2 del citato TU,
Con votazione unanime

DELIBERA
di approvare la proposta.

-

1



 
L’assessore Francesca Marini esce alle ore 9.45 e rientra alle ore 11.05. 
 
 
 

SERVIZIO AFFARI GENERALI E ATTIVITA' NEGOZIALI
 

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 20-02-2013
 

OGGETTO: ADESIONE ALLA XVIII GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO
IN RICORDO DELLE VITTIME DELLE MAFIE - FIRENZE 16 MARZO
2013.

 
 
 

 
 
Considerato che:
 

-         il 21 marzo di ogni anno ricorre la Giornata della Memoria e dell'Impegno per
ricordare le vittime innocenti di tutte le mafie promossa dalle associazioni “Libera –
Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” e “Avviso Pubblico – Enti locali e
Regioni per la formazione civile contro le mafie”, e da molte sigle
dell'associazionismo e del volontariato nazionale;

-         è compito di ogni amministratore e di ogni cittadino difendere con forza la
nostra democrazia e garantire il rispetto dei diritti e l'osservanza dei doveri sanciti
dalla Costituzione italiana;

 
Premesso che:
 

-         si considera importante mantenere alta l'attenzione sul fenomeno mafioso per
denunciarne le implicazioni sui piani culturale, sociale, politico ed economico,
soprattutto promuovendo e radicando nei cittadini culture e pratiche di legalità
democratica;

-         è necessario sostenere ed essere solidali con tutte le famiglie che hanno subito
la violenza mafiosa e con tutti quegli uomini e quelle donne che sono
quotidianamente sposti sul fronte antimafia;

-         è opportuno affiancare all'azione della magistratura e delle forze dell'ordine
azioni politiche tese a diffondere la cultura della legalità nell'amministrazione della
cosa pubblica;

-         si ritiene indispensabile che gli enti locali e gli amministratori tutti diano un
senale concreto di impegno nella lotta e nel contrasto alla criminalità organizzata in
tutte le sue forme e su tutto il territorio nazionale;

 
Con voti favorevoli n. 5 su n. 5 presenti e votanti
 

SI IMPEGNA
 

1.      ad aderire alla Giornata della Memoria e dell'Impegno per ricordare le vittime
innocenti di tutte le mafie in programma il 16 marzo 2013 a Firenze e a parteciparvi
con l'invio di una delegazione di rappresentanza con Gonfalone.

2.      di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi

-

2



dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs 267/2000.
 
 
 Letto approvato e sottoscritto

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale

F.to MARCO MAZZANTI F.to Dott. PAOLO CAMPIOLI

 
 
 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
 
 
Quarrata, ____________

 
 

L'addetto amministrativo

-
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