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COMUNE DI GAZOLDO DEGLI IPPOLITI 

- Provincia di Mantova - 
 

 

 C O P I A  

 

Deliberazione 23 del 07-03-2013 

Codice Ente 10842 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA  

GIUNTA COMUNALE 
 

 

L’anno  duemilatredici il giorno  sette del mese di marzo alle ore 18:00 presso la Sede Municipale 

si è riunita, nel modi di legge, la Giunta Comunale 

 

Intervengono i Signori: 

 

LEONI NICOLA Presente 

SOANA MARIA PIA Presente 

COFFANI MAURO Presente 

ZOCCOLI ROBERTO Presente 

VALDAMERI CRISTINA Assente 

 

Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE verbalizzante  Dott. VACCARO GIUSEPPE 

Assume la Presidenza il Sig. LEONI NICOLA nella sua qualità di SINDACO. 

 

 

 

I L  P R E S I D E N T E  

 

Constatata la legalità della riunione, dichiara aperta la seduta, ed invita la Giunta a trattare il 

seguente oggetto posto all’ordine del giorno: 

 

O G G E T T O  

 

ADESIONE ALLA XVIII GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO IN RICORDO 

DELLE VITTIME DELLE MAFIE - FIRENZE 16 MARZO 2013 
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Parere di regolarità Tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1 

Del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 (TUEL) 

 

Si esprime il parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

 

Gazoldo degli Ippoliti, 07-03-2013 

 

     Il Responsabile di Servizio 

    f.to  BELLINTANI MELANIA 
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Deliberazione 23 del 07-03-2013 

 

O G G E T T O  

 

ADESIONE ALLA XVIII GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO IN RICORDO 

DELLE VITTIME DELLE MAFIE - FIRENZE 16 MARZO 2013 

 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E  

 
  

Richiamata la deliberazione  C.C. n. 40 del 17.12.2012, con la 

quale l’Amministrazione Comunale ha deciso: 

− di approvare pienamente gli scopi che l'Associazione Avviso 

Pubblico si prefigge, così come risultanti dall'Atto 

Costitutivo, dallo Statuto e dalla Carta d'Intenti della 

stessa, allegati al presente atto.  

− di aderire, approvandone l'Atto Costitutivo, lo Statuto e la 

Carta d'Intenti, per i motivi indicati in narrativa e che qui 

si intendono integralmente riportati e trascritti, 

all'Associazione denominata “Avviso Pubblico, Enti locali e 

Regioni per la formazione civile contro le mafie”;  

 

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; 

 

Ritenuto che: 

− sia 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; 

− 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; 

− sia 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; 

− sia 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; 

 



DELIBERA DI GIUNTA n. 23 del 07-03-2013  -  pag. 4  -  GAZOLDO DEGLI IPPOLITI 

 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

Visto il parere favorevole, allegato quale parte integrante, 

espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 – in 

merito alla regolarità tecnica, attestante la correttezza 

dell’azione amministrativa, dal Responsabile dei servizi dell’Area 

Amministrativa; 

 

Con voti unanimi espressi nelle debite forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1) di 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 composta dal Sindaco e da altri 

Amministratori. 

 

2) di dichiarare, con apposita votazione unanime, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 134 - 4° comma del D.Lgs. n.267/2000, al fine 

di consentire l’immediato avvio della comunicazione di 

adesione. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

IL SINDACO – PRESIDENTE SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to LEONI NICOLA                                           F.to VACCARO GIUSEPPE 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs.18.08.2000 n. 267) 

 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio il   14.03.2013         

Ed è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari (art.125-T.U .n. 267/2000)   il   14.03.2013        

 

Gazoldo degli Ippoliti  lì __14.03.2013_________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

      F.to VACCARO GIUSEPPE 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio  

ATTESTA 

Che il presente atto non è soggetto al controllo preventivo di legittimità (art.126-T.U. n. 267/2000) 

e che  è diventato esecutivo ai sensi art. 134- 3° comma –T.U. N. 267/2000    il     

 

Gazoldo degli Ippoliti, lì___________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 VACCARO GIUSEPPE 
 

 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo 

 

Gazoldo degli Ippoliti, lì _14.03.2013_________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F. to VACCARO GIUSEPPE 

 

 


