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                          COMUNE DI MONTOPOLI
IN VAL D'ARNO
__________________________________________________________________________
Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - (  0571/44.98.11)


 - COPIA -
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.      34 del 12/03/2013
OGGETTO:
ADESIONE ALLA XVIII GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME DELLE MAFIE - FIRENZE 16 MARZO 2013

L’anno DUEMILATREDICI addì DODICI del mese di MARZO e alle ore 18.00, in Montopoli in Val d’Arno, nella Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nei modi di legge.

Presiede la seduta: VIVALDI ALESSANDRA
Assiste DOTT. PAOLO DI CARLO Segretario del Comune, incaricato della redazione del verbale.
Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori:

Cognome e Nome 
Qualifica
Presenti
Assenti
VIVALDI ALESSANDRA            
SINDACO                       
X  

CAPECCHI GIOVANNI             
VICE SINDACO                  
X  
   
MATTEOLI SARA                 
ASSESSORE                     
X  
   
FALORNI SIMONE                
ASSESSORE                     
X  
   
BELLOFATTO DARIO              
ASSESSORE                     
X  
   
LORENZO GIOVANNI              
ASSESSORE                     
X  
   
Accertata la legalità del numero dei presenti, si passa alla trattazione della pratica di cui all’oggetto.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE





 
Ordine del giorno ad oggetto: Adesione alla XVIII Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime delle mafie - Firenze 16 marzo 2013 

LA GIUNTA 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; 

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 e 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 esposti 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 segnale concreto di impegno nella lotta e nel contrasto alla criminalità organizzata in tutte le sue forme e su tutto il territorio nazionale; 

Ritenuto pertanto di approvare un ordine del giorno di sostegno ed adesione alla XVIII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie che avrà luogo a Firenze il 16 marzo 2013;

Omessi i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 in quanto trattasi di mero atto di indirizzo;

Visto il D.L.gs. n. 267 del 18.08.2000;

Con voti unanimi favorevoli; 
 
DELIBERA

1) Per quanto im premessa motivato di approvare l’allegato ordine del giorno ad oggetto: Adesione alla XVIII Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime delle mafie - Firenze 16 marzo 2013 (all.   “A”  )

2.Contestualmente alla sua affissione all’Albo pretorio il presente atto è trasmesso in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;

3.Indi, rilevata l’urgenza del provvedere, dovuta anche alla ristrettezza dei termini a disposizione,

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267, stante l’urgenza del provvedere.





ODGvittimemafie 
















































											All. “A”

Comune di Montopoli in Val d’Arno

Ordine del giorno  ad oggetto: Adesione alla XVIII Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime delle mafie - Firenze 16 marzo 2013 

LA GIUNTA 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; 

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 e 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 esposti 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 segnale concreto di impegno nella lotta e nel contrasto alla criminalità organizzata in tutte le sue forme e su tutto il territorio nazionale; 


Impegna il Sindaco e la Giunta


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.


Fatto. Letto e sottoscritto.
   IL SINDACO                            	   IL SEGRETARIO
 f.to Alessandra Vivaldi               f.to  Dott. Paolo Di Carlo
___________________	________________________


Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 15/03/2013
		IL SEGRETARIO COMUNALE
	                                    f.to Dott. Paolo Di Carlo
	                                    _________________________

La presente è copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio.
Lì 15/03/2013
		IL SEGRETARIO COMUNALE


Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione :
-	è stata pubblicata all’albo pretorio come sopra indicato giusta la relazione del messo comunale e che contro di essa non sono stati presentati reclami ed opposizioni da parte dei Consiglieri comunali ai fini del controllo eventuale di cui all’art. 127 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267..
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il           per:

-	decorrenza del termine di dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n.267/2000.
Lì  __ /__ /____	IL SEGRETARIO COMUNALE


