N.

4/2013 Reg. Deliberazione
CITTÀ DI MESAGNE
(PROVINCIA DI BRINDISI)

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Ordine del giorno di adesione alla XVIII Giornata della memoria e

dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie - Firenze 16 marzo 2013.

Responsabile del servizio: Dott. Mauro Tamburrano
L’anno 2013 il giorno 1 del mese di marzo alle ore 16:35, nella sede Comunale, nell'apposita sala delle
adunanze.
Alla 1° convocazione, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello
nominale:

SCODITTI Franco – SINDACO PRESENTE
COGNOME E NOME

Presenti

Assenti

COGNOME E NOME

Presenti

1) - FRANCO Damiano

X

11) - MINGENTI Antonio

X

2) - INDOLFI Giuseppe

X

12) - SARACINO Rosanna

X

3) - SILLA Biagio

X

13) - SARACINO Maria Teresa

X

4) - ORSINI Fernando

X

14) - COLUCCI CARLUCCIO Antonio

X

5) - MOLFETTA Pompeo

X

15) - TODISCO Vincenzo

6) - D'ANCONA Roberto

X

16) - DIMASTRODONATO Salvatore Carmine

X

7) - SANTACESARIA Lorenza

X

17) - CASTRIGNANO' Gianfrancesco

X

8) - SEMERARO Giuseppe

X

18) - MAGRI' Domenico

X

9) - DI DONFRANCESCO Sabrina

X

19) - DISTANTE Roberto

X

10) - VINCI Maria Addolorata

X

20) - DELEO Carmelo Fabrizio

X

Assenti

X

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i sigg. Canuto, Pastore,
Vizzino, Zezza
Presiede il Signor.Avv. ORSINI Fernando
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a del T.U.
n. 267/2000) il Segretario Generale Dott. TAMBURRANO Mauro
Nominati scrutatori i Signori: Mingenti, Saracino R., Colucci Carluccio
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno,
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione;
Premesso che:
sulla presente proposta di deliberazione, il responsabile del servizio, per quanto concerne la regolarità
tecnica, ha espresso : parere Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Mauro Tamburrano
Il Responsabile dei Servizi Finanziari ha espresso :
per quanto concerne la regolarità contabile : parere favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Francesco Siodambro

Introducendo l’argomento, il Presidente comunica che il 16 Marzo p.v., organizzata dalle
Associazioni “Libera” ed “Avviso Pubblico”, si svolgerà a Firenze, la XVIII edizione della Giornata
della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie.
L’iniziativa - che ha una rilevanza nazionale notevole - rappresenta per tutti una grande
occasione per testimoniare la nostra vicinanza e solidarietà ai familiari delle persone assassinate
dalle mafie, nonché l’occasione per rinnovare il nostro impegno nell’azione di prevenzione e di
contrasto alle mafie e per la promozione della cultura della legalità democratica e della
cittadinanza attiva e responsabile.

Per attestare i sentimenti di vicinanza ai familiari delle vittime di tutte le mafie, si procede
con l’approvazione del seguente ordine del giorno

Il Consiglio Comunale

Premesso

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”, oltre che da molte altre 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;

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;

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,comportamenti ed
atti politici tesi 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;
tanto premesso,
IMPEGNA

il Sindaco e la Giunta

ad aderire alla XVIII 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;

a provvedere all’erogazione di un contributo simbolico di € 200 (Duecento), da rimettere alla
Presidenza dell’Associazione “Avviso Pubblico”, finalizzato alla copertura delle spese dell’ospitalità
a Firenze dei familiari delle vittime nei giorni 15 e 16 Marzo;

di dare atto che la somma suddetta verrà erogata con successivo atto del Responsabile del
servizio finanziario;

MANDA

al Presidente di trasmettere copia del presente ordine del giorno alle Associazioni “Libera” e
“Avviso Pubblico”.

Non essendovi alcun altro intervento, il Presidente indice la votazione per alzata di mano
che registra il seguente risultato:

Consiglieri assegnati ed in carica compreso il Sindaco

n. 21

Consiglieri presenti e votanti compreso il Sindaco

n. 16

Voti favorevoli

n. 16

Si dà atto che prima della votazione escono dall’aula i consiglieri Distante e Dimastrodonato.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. ORSINI Fernando

F.to Dott. TAMBURRANO Mauro

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.
IL SEGRETARIO GENERALE

Mesagne, lì ..........................................

........................................................................

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
N. .................................. di registro di pubblicazione.
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15
giorni consecutivi.
Mesagne, lì 04/03/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.TAMBURRANO Mauro

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ....................................... essendo trascorsi dieci
giorni dalla su indicata data di pubblicazione.
Mesagne, lì ..........................................

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ____________________

