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COPIA

COMUNE DI BARDOLINO
- Provincia di Verona - 

N. 11 Reg. Delib.
Del 21/02/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

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

L'anno duemilatredici, addì  ventuno del mese di  Febbraio alle ore  20:30 nella sala delle adunanze, 
premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta ordinaria pubblica in prima convocazione il 
CONSIGLIO COMUNALE.

Eseguito l'appello risultano:
DE BENI IVAN Presidente Presente

SALA FABIO Consigliere Presente

SABAINI LAURO Consigliere Presente

PASQUALINI FABIO Consigliere Presente

OTTOLINI STEFANO Consigliere Presente

LONARDI LORIS Consigliere Assente

ZENI GIAMPAOLO Consigliere Presente

COMENCINI MAURIZIO Consigliere Presente

ZERBINI ENZO Consigliere Presente

GASTALDELLI MICHELE Consigliere Presente

FERRARI MARTA Consigliere Presente

LUCCHESE MARCELLO Consigliere Presente

MESCHI PIETRO Consigliere Presente

POZZANI GIOVANNI Consigliere Presente

ZORZI GABRIELE Consigliere Presente

CORDIOLI FRANCESCA Consigliere Presente

ZORZI PIERANGELO Consigliere Presente

Presenti n. 16  Assenti n. 1

Assiste all'adunanza con funzioni di Segretario verbalizzante il Signor INCERTI CLAUDIA.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. DE BENI IVAN nella sua qualità di Presidente assume 
la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto 
sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.
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Il Presidente pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno. Propone quindi al Consiglio 
Comunale l'adozione del presente provvedimento, secondo la proposta che di seguito si trascrive e il 
cui testo è stato precedentemente incluso nel fascicolo degli oggetti all'ordine del giorno 
dell'odierna seduta e posto in visione ai Sigg. Consiglieri Comunali:

^ ^ ^ ^ ^

IL CONSIGLIO COMUNALE

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;
* CHE 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;

* CHE 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 esposti sul fronte 
antimafia;

* CHE 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;

* CHE si ritiene indispensabile che gli Enti Locali e gli amministratori tutti diano un segnale 
concreto di impegno nella lotta e nel contrasto alla criminalità organizzata in tutte le sue forme e su 
tutto il territorio nazionale;

ATTESO che il presente provvedimento non necessita dei pareri di regolarità tecnica e contabile, 
stante la sua natura politica programmatica che non comporta impegni di spesa;

IMPEGNA

il Sindaco, o suo delegato, 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, 
possibilmente, con il Gonfalone dell'Ente.

^ ^ ^ ^ ^

INTERVENTI

Sindaco IVAN DE BENI
Relaziona l'Assessore alla Cultura Marta Ferrari.

Ass. MARTA FERRARI
Nel corso del 2012 il CCR della nostra scuola secondaria ha proposto all'Amministrazione 

Comunale di aderire all'Associazione Avviso Pubblico Enti Locali e Regioni per la formazione 
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civile contro le mafie, e la stessa Amministrazione ha accolto la proposta in Consiglio Comunale.
L'Associazione Avviso Pubblico e l'Associazione Libera, associazioni nomi e numeri contro 

le mafie, il 21 marzo di ogni anno ricorre la giornata della memoria e dell'impegno, proprio per 
ricordare le vittime innocenti delle mafie. Essendo compito di ogni cittadino, e a maggior ragione di 
ogni amministratore, difendere con forza la nostra democrazia e garantire il rispetto dei diritti e 
l'osservanza dei doveri sanciti dalla Costituzione, in modo da tenere alta l'attenzione sul fenomeno 
mafioso per denunciarne l'implicazione che tale fenomeno può avere in piano culturale, sociale, 
politico ed economico, e volendo per lo più essere solidali con tutte le famiglie che hanno subito la 
violenza mafiosa; inoltre, essendo poi opportuno che nell'Amministrazione della cosa pubblica ci 
sia la possibilità di diffondere il più possibile la cultura della legalità; inoltre essendo anche 
indispensabile che gli Enti Locali e gli amministratori diano proprio un segno concreto e tangibile 
di impegno nella lotta e nel contrasto alla criminalità organizzata in tutte le sue forme, per tutti 
questi motivi è di fondamentale importanza aderire a tale giornata, ed il Sindaco ha delegato la 
sottoscritta ad aderire alla giornata della memoria e dell'impegno, appunto partecipando il 16 marzo 
a Firenze alla giornata. 

Vorrei approfittare del Consiglio Comunale proprio per ringraziare il Sindaco 
dell'opportunità che mi dà di partecipare e di rappresentare il Comune di Bardolino, insieme a tanti 
altri Comuni e alle Regioni che saranno presenti a Firenze il 16. Grazie. 

Sindaco IVAN DE BENI
Grazie Assessore. Ci sono domande? Nessuna. Mettiamo ai voti. Favorevoli? Approvato 

all'unanimità. Non serve l'immediata eseguibilità.
Grazie a tutti e buona serata.

^ ^ ^ ^ ^
Ultimati gli interventi, il Presidente pone quindi ai voti palesi, per alzata di mano la proposta del 
provvedimento di cui sopra. Esperita la votazione ed eseguito il computo dei voti, si hanno i 
seguenti risultati:  
PRESENTI N. 16
VOTANTI N. 16
FAVOREVOLI N. 16 (unanimità)

Proclamato l'esito della votazione, il Presidente dichiara che il Consiglio Comunale ha approvato il 
provvedimento così come proposto.

^ ^ ^ ^ ^
La discussione e gli interventi sono stati trascritti dalla ditta S.A.T. - Servizi Aziendali Telematici di 
Caprino V.se. mediante sistema stenotipico a distanza effettuato da personale addetto.
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DELIBERAZIONE N. 11 DEL 21/02/2013

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  DE BENI IVAN F.to DOTT. INCERTI CLAUDIA

Copia della presente deliberazione in data __________________ viene:

x pubblicata all'ALBO PRETORIO del Comune ove rimarrà esposta per 15 gg consecutivi

x trasmessa in elenco ai CAPI GRUPPO CONSILIARI ai sensi dell'art. 125 D.Lgs 18.08.2000 n. 267

p trasmessa alla PREFETTURA di Verona ai sensi dell'art. 135 comma 2 D.Lgs 18.08.2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. INCERTI CLAUDIA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Bardolino, lì 

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. INCERTI CLAUDIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA': la presente delibera non soggetta a controllo preventivo di legittimità 
di cui all'art. 126 c.l., D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 è stata pubblicata nelle forme di legge all'ALBO 
PRETORIO del Comune senza riportare nei primi 10 gg. di pubblicazione denuncie di vizi di legittimità o 
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma III del D.L.vo n. 267 del 
18.08.2000 in data __________________

Lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. INCERTI CLAUDIA 


