
COMUNE DI PAULLO

PROVINCIA DI MILANO
         ______________________________

VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Deliberazione N° 30

del 11/03/2013

Oggetto: ADESIONE ALLA XVIII  GIORNATA DELLA MEMORIA 

E DELL'IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME DELLE 

MAFIE 

L'anno duemilatredici addì undici del mese di Marzo alle ore 19:00 nella 

residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale. 

All'appello risultano:

MAZZOLA CLAUDIO Assente

LORENZINI FEDERICO Presente

BATTIONI MARTA Presente

SERGI ROBERTO Presente

PIZZACANI ZENO Presente

SPOSINI MARIO Presente

PACCHIONI ALBERTO Presente

Totale presenti 6

Totale assenti  1

Assiste all'adunanza il DOTT. GUIDI ALBERTO Segretario Generale del 

Comune il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.FEDERICO LORENZINI 

nella sua qualità di  Vice Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta 

la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



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;

 CHE è compito di ogni amministratore e di ogni cittadino difendere con forza la nostra democrazia e 

garantire il rispetto dei diritti e dell'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;

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 azioni politiche tese 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;

RITENUTO 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 la presenza dell'Assessore al 

Commercio, Attività Produttive, Giovani, Comunicazione, Agricoltura Dott.ssa Marta Battioni;

TENUTO conto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.lgs 

267/2000;

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'adesione alla Giornata della memoria e dell'Impegno per ricordare le vittime 

innocenti di tutte le mafie in programma il 16 marzo 2013 a Firenze con la partecipazione 

dell'Assessore Marta Battioni;

2. di dichiarare la presente deliberazione con separata votazione unanime immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.lgs 267/2000;



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL VICE SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

FEDERICO LORENZINI DOTT. ALBERTO GUIDI

-   ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE   -

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di 
questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi 
dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Lì,

 IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. ALBERTO GUIDI

-   CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'   - 

Si certifica che la presente deliberazione è diventata esecutiva: 

�decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs 267/2000

� è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000

Lì,

 IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. ALBERTO GUIDI


