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OGGETTO
GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO IN RICORDO DELLE
VITTIME DELLE MAFIE FIRENZE, 16 MARZO 2013. ADESIONE
ALL'INIZIATIVA.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sabato 16 marzo 2013 si svolgerà a Firenze 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;
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 di 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;
Consapevole del difficile momento che sta vivendo il nostro paese e la necessità
di rafforzare l’impegno delle istituzioni e dei cittadini per la legalità e la democrazia
Ritenuto di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione al fine
di provvedere da subito agli adempimenti conseguenti;
Visto l'allegato parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla proposta di
delibera ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, dal Responsabile
dell'Area Servizi alla Persona e Polizia Locale;
A voti unanimi e palesi
DELIBERA
1. di aderire alla 28° Giornata della Memoria e del l'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;
2. di partecipare con una delegazione e il Gonfalone alla manifestazione che si
svolgerà sabato 16 marzo 2013 a Firenze in occasione della 28° Giornata della
Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime delle mafie.

*°*°*°*
Con successiva, separata, unanime, favorevole votazione, la presente, ai sensi
del comma 4° dell’art. 134 del T.U.E.L. (D. Lgs. 18 .08.2000, n. 267), è dichiarata
immediatamente eseguibile.
*°*°*°*
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ATTESTAZIONE COPIA CONFORME

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Ostiglia, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Renato Magalini)

================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Copia della presente è affissa all’Albo Pretorio online il 12/03/2013 e vi rimarrà
esposta per la durata di 15 giorni consecutivi.
Ostiglia, li 12/03/2013
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
(Genesio Sanna)
___________________
================================================================ CERTIFICATO DI
ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
- che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
è divenuta esecutiva il 22/03/2013 decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.
134 - comma 3 - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000).
Addì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Renato Magalini)
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