C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 106 del 13/09/2019
OGGETTO: ADESIONE DA PARTE DEL COMUNE DI CASALGRANDE ALLA RETE DEI
COMUNI "MAFIA FREE".
L’anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di settembre alle ore 12:30 nella
residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.
Risultano presenti:
DAVIDDI GIUSEPPE

Sindaco

Presente

MISELLI SILVIA

Vicesindaco

Presente

SGARAVATTI VANNI

Assessore

Assente

FARINA LAURA

Assessore

Presente

VILLANO MASSIMO

Assessore

Presente

STAZZONI FRANCO

Assessore

Presente

Vicesegretario CURTI JESSICA.
IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Assiste il
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Oggetto: ADESIONE DA PARTE DEL COMUNE DI CASALGRANDE ALLA RETE DEI
COMUNI "MAFIA FREE"
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che questa amministrazione comunale intende costruire un attivo contrasto
all'illegalità, a tutti quei fenomeni che nel nostro territorio sono connessi ad una presenza,
purtroppo radicata, della criminalità organizzata;
Dato atto che l'amministrazione comunale di Casalgrande ha una forte consapevolezza
del fatto che l'azione delle varie articolazioni dello Stato, a partire da Magistratura e Forze
dell'Ordine, vada accompagnata dalle amministrazioni nel campo della diffusione della
cultura della legalità. Un piano d'azione non solo formale, ma sostanziale, che tocca tutti i
nodi da sciogliere per l'esercizio pieno della democrazia;
Considerato quindi opportuno, per i motivi sopraelencati, aderire alla rete dei comuni Mafia
Free, la rete dei comuni che si impegnano a realizzare le prescrizioni antimafia, affinchè
nessun sindaco si senta solo di fronte a questo problema;
Dato atto che tale adesione implica l'impegno del Comune nella realizzazione delle
prescrizioni antimafia elencate nel decalogo (allegato A), un insieme di norme che volte a
contrastare la presenza di infiltrazioni mafiose negli apparati comunali;
Ritenuto quindi di comunicare alla commissione di aderire alla rete "mafia free",
impegnandosi così a rispettare il predetto decalogo ad utilizzare il rispettivo marchio e
sottoporsi agli eventuali controlli della Commissione;
Preso atto che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49
comma 1, e 147-bis comma 1, del D.lgs. 267/2000, il vice segretario generale esprime
parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
Preso altresì atto che la proposta della presente deliberazione non necessita del parere
contabile ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis comma 1, del D.lgs. 267/2000, in
quanto l'atto non comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico- finanziaria
e sul patrimonio dell'Ente;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;
All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. di aderire alla rete dei comuni "mafia free", impegnandosi così a rispettare il
predetto decalogo ad utilizzare il rispettivo marchio e sottoporsi agli eventuali
controlli della Commissione;
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2. di dare mandato al responsabile del settore affari generali di provvedere alla
pubblicazione del marchio "MAFIA FREE" sul sito istituzionale dell'amministrazione
comunale;
3. di pubblicare il presente atto ai sensi dell’art. 23 del D.lg n. 33 del 14 marzo 2013.
Vista l'urgenza di provvedere all'adesione prima dell'evento in programma per venerdì 20
settembre "Un sindaco mafia free è pericoloso?" con l'intervento del Sindaco di Bacoli;
Con voto unanime e palese;
DELIBERA, inoltre
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
DAVIDDI GIUSEPPE

IL Vicesegretario
CURTI JESSICA

