PROVINCIA DI MACERATA
_____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Atto n° 4
Oggetto:

Mozione del Consigliere Agostini: Adesione alla XVIII Giornata della
Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime delle mafie - Firenze 16
marzo 2013

L’anno duemilatredici addì ventotto del mese di febbraio alle ore 16:45 in Macerata,
Palazzo Provinciale, nella Sala del Consiglio Provinciale, previo espletamento delle
formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunito il Consiglio Provinciale in
Prima convocazione. Per i presenti all’appello e durante la discussione si rinvia al
resoconto della seduta.
Sono presenti i Signori:
PETTINARI ANTONIO
CARTECHINI PAOLO
ACQUAROLI FRANCESCO
AGOSTINI NAZARENO
BONIFAZI LUIGI
BROCCOLO ROBERTO
BRUNO GIUSEPPINA
CANDRIA ESILDO
CAPPONI FRANCO
CRUCIANI PIETRO
DIOMEDI MARCO
GAGLIARDI PATRIZIO
LONGHI VANIA
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MAZZOLI GABRIELLA WINNI
MONTESI MASSIMO
PEZZANESI GIUSEPPE
PIERGENTILI GIACOMINO
POSTACCHINI GUSTAVO
SALVI DANIELE
SERI MASSIMO MARCO
TARTABINI NOEMI
UBALDI ROSALBA
VENANZI MAURO
VESPRINI MASSIMO
ZURA-PUNTARONI LUIGI

P
P
A
P
P
P
P
P
P
P
P
A

Sono presenti gli Assessori:
MARIANI PAOLA
BIAGIOLA ALESSANDRO
BIANCHINI SPORT
LIPPI LEONARDO
PALOMBINI GIORGIO
TORRESI GIOVANNI BATTISTA
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Presiede il Presidente Consiglio Prov. CARTECHINI PAOLO
Partecipa il Segretario Generale MARCHEGIANI SILVANO
Sono nominati scrutatori i Consiglieri: Bruno Giuseppina, Capponi Franco, Vesprini
Massimo
La seduta è Pubblica

Prot.n.14640
Registro proposte n.7
Atto n.4
OGGETTO: Mozione del Consigliere Agostini: Adesione alla XVIII Giornata della
Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie – Firenze 16
marzo 2013.
---------------------Il Presidente del Consiglio dà la parola al Consigliere Agostini che illustra la seguente
Mozione:

Il Consiglio Provinciale di Macerata
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;
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Impegna il Presidente 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 e, possibilmente, con il Gonfalone dell’ente.

Chiede
lo stanziamento di una somma, compatibilmente con le difficoltà di bilancio, che
concorra alla copertura delle spese dell’ospitalità dei familiari delle vittime di mafia.
Macerata, febbraio 2013
Il Consigliere provinciale
F.to Nazareno Agostini

Il Presidente del Consiglio, al termine della relazione del Consigliere Agostini, dichiara
aperto il dibattito per il quale si rinvia al resoconto della seduta risultante dalla
trascrizione della registrazione.
Prendono la parola i Consiglieri Salvi, Ubaldi, Longhi, il Presidente Pettinari ed il
Consigliere Montesi.
Nel corso del dibattito il Consigliere Agostini chiede di eliminare l’ultimo capoverso
della mozione dove si parla dello “stanziamento di una somma che concorra alla
coperture delle spese”.
Il Presidente del Consiglio chiede se vi sono interventi per dichiarazioni di voto.
Il Presidente Pettinari, con l’accordo di tutti i Consiglieri presenti, precisa che non
potrà esserci alcuna copertura di spesa e chi parteciperà lo farà a proprio carico.
Escono i Consiglieri Acquaroli e Candria.
Risultano presenti in aula n.17 Consiglieri.
Il Presidente del Consiglio, tenuto conto che non vi sono ulteriori interventi, pone a
votazione la mozione presentata dal Consigliere Agostini inerente l’ adesione alla XVIII
Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie – Firenze 16
marzo 2013, così come modificata in corso di seduta.
La votazione dà il seguente risultato come reso noto dal Presidente assistito dagli
scrutatori: Presenti: n.17; Votanti: n.17; Favorevoli: n.17.
Pertanto,
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la Mozione presentata;
Ascoltata la relazione del Consigliere Agostini;
Udito il dibattito;
Tenuto conto delle modifiche apportate in corso di seduta;
Visto l’esito della votazione;
All’Unanimità

APPROVA

la seguente Mozione:
Il Consiglio Provinciale di Macerata
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;
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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 Presidente 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 e, possibilmente, con il Gonfalone dell’ente.

*******
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto a termini di legge come segue:

Il Presidente
CARTECHINI PAOLO

Il Segretario
MARCHEGIANI SILVANO

___________________

In pubblicazione all’Albo Pretorio dal
sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n.267/2000.

per giorni 15 consecutivi, ai

Macerata li,

IL SEGRETARIO GENERALE

___________________
VISTO DI ESECUTIVITA’
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