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DELIBERAZIONE di Giunta Comunale
Oggetto: ADESIONE ALLA 'GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO
IN RICORDO DELLE VITTIME DELLE MAFIE'. FIRENZE, 16 MARZO 2013.
Copia

L’anno 2013 addì 11 del mese di Marzo alle ore 19.00 nella sede Comunale di Casatenovo.
Previo espletamento delle formalità prescritte dallo Statuto, convocata la Giunta Comunale, sono
intervenuti i Signori:
All’appello risultano:
Nome e cognome
COLOMBO ANTONIO
GALBIATI FILIPPO
ZARDI LUCIANO
BRAMBILLA DARIO
COGLIATI RODOLFO
COMI MARTA
SIRONI ALFIO

Qualifica

Presente

Sindaco
ViceSindaco
Consigliere_Ass
Consigliere_Ass
Consigliere_Ass
Consigliere_Ass
Consigliere_Ass

Totale

SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI

6

Assiste il Segretario Generale SANDRO DE MARTINO
Il Sig. COLOMBO ANTONIO, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione della seguente pratica segnata all’ordine del
giorno.

ADESIONE ALLA 'GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO IN RICORDO DELLE
VITTIME DELLE MAFIE'. FIRENZE, 16 MARZO 2013.
---------------------------------------------------------------------------------------------------LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sabato 16 marzo 2013, a Firenze, si svolgerà la 28° “Giornata della
Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie” promossa da “Libera –
Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, “Avviso Pubblico – Enti locali e Regioni per
la formazione civile contro le mafie”, con l’adesione del Coordinamento Nazionale degli
Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani;
Preso atto della nota, ns. Prot. n° 5481 del 4.3.2013, conservata agli atti d’ufficio, a
firma del Direttore del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti
Umani, relativa alle richiesta di adesione alla manifestazione;
Ricordando che questa giornata, intitolata “Semi di giustizia. Fiori di corresponsabilità” è
dedicata al ricordo di oltre 900 nomi di semplici cittadini, magistrati, giornalisti,
appartenenti alle forze dell’ordine, sacerdoti, imprenditori, sindacalisti, esponenti
politici e amministratori locali morti per mano delle mafie solo perché con coerenza e
rigore hanno compiuto il loro dovere;
Ritenendo necessario mantenere alta l’attenzione sul fenomeno mafioso denunciandone
le implicazioni economiche, culturali, sociali, politiche, e promuovendo la cultura della
legalità;
Considerata la necessità di sostenere i familiari delle vittime della mafia e tutte le
persone quotidianamente esposte alla violenza delle mafie;
Ritenendo necessario affiancare all'azione della magistratura e delle forze dell'ordine
azioni politiche tese a diffondere la cultura della legalità nell'amministrazione della cosa
pubblica;
Ricordando che è compito di ogni amministratore locale difendere la nostra democrazia,
garantire il rispetto dei diritti umani e l’osservanza dei doveri sanciti dalla Costituzione
Italiana e dal diritto internazionale dei Diritti Umani;
Ribadendo l’impegno di questa amministrazione nella lotta e nel contrasto alla
criminalità organizzata in tutte le sue forme e su tutto il territorio nazionale;
Considerato che il Comune di Casatenovo, in collaborazione con il Consorzio di Villa
Greppi è impegnato in un percorso culturale di promozione della legalità attraverso
eventi, quali Cineforum, conferenze, percorsi di formazione, Focus, approfondimenti con
la Biblioteca, ecc. aperti alla cittadinanza;
Considerato che il Comune di Casatenovo è in attesa di formalizzare l’adesione al
“Protocollo di intesa per la Tutela della Legalità nel Settore degli appalti dei Lavori
Pubblici per la Provincia di Lecco”;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi
dell’art. 49 – 1^ comma – del T.U.E.L.;
Visto l’art. 48 del T.U.E.L.;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di aderire alla 28° “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime
delle mafie” promossa da “Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, “Avviso
Pubblico – Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie”, con l’adesione
del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, che si
svolgerà il 16 marzo 2013 a Firenze.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
ravvisata l’urgenza di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione, visto
l’art. 134, 4° comma del T.U.E.L, con separata ed unanime votazione favorevole
DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

COMUNE DI CASATENOVO
Provincia di Lecco

PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERA DELLA G.C. N. 42

DEL 11.03.2013

Visto, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica in ordine al presente atto, ai
sensi dell’art. 49 - 1° comma - del T.U. D.L.vo 18.08.2000 n. 267.
Casatenovo, lì 11.03.2013
IL RESPONSABILE
Settore Servizi alle persone
f.to Mazzotti Dario

Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.
IL PRESIDENTE
F.to COLOMBO ANTONIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to SANDRO DE MARTINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line (art.124,c.1, del T.U. 18.08.2000, n.
267).
Casatenovo, lì ________________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to SANDRO DE MARTINO
N.

Reg. Pubblicazioni

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.
Casatenovo, lì ___________
LA RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI
ROBERTA CESANA

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:
- è stata pubblicata all’albo pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi
dal ______________ al______________ ;
- è divenuta esecutiva in data _______________, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
(art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata compresa nell’elenco Prot. n.___________ del________________, delle deliberazioni
comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000);
- è stata trasmessa alla Prefettura in data ______________ (art. 135, del T.U. N. 267/2000).

Casatenovo, lì ________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to SANDRO DE MARTINO

