C O M U N E D I Z A N E’
PROVINCIA DI VICENZA
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE

I convocazione pubblica seduta

REG. N. 9

PROT. N. 3068

Oggetto:
MOZIONE PRESENTATA DAL PD PARTITO DEMOCRATICO ZANE’
AVENTE AD OGGETTO: “INIZIATIVE DI CONTRASTO ALLE MAFIE E DI
SVILUPPO DELLA LEGALITÀ E DELLA TRASPARENZA DA PARTE DEGLI
ENTI LOCALI – IMPEGNO PER I COMUNI A COSTITUIRSI PARTE CIVILE
NEI PROCEDIMENTI PER MAFIA CHE COINVOLGONO LE AMMINISTRAZIONI”
Il giorno DUE del mese di MARZO DUEMILAUNDICI nella solita sala delle
adunanze.
Con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è riunito
il Consiglio Comunale sotto la presidenza del sig. BUSIN Alberto, Sindaco, e con la
partecipazione del Segretario Comunale CECCHETTO dott.ssa Maria Teresa.
Fatto l’appello risultano:

BUSIN ALBERTO
BERTI ROBERTO
DE MURI GIULIANA
SIMEONI ANTONIO
BRAZZALE FLAVIO
COSTA BRUNO
CAPPOZZO GIUSEPPE
BUSATO GIOVANNI
BEDENDI FABIO
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POZZER GIUSEPPE
FIORIN ENRICO
BRAZZALE MARCO
GROTTO FERRUCCIO
FACCIN PIETRO
CAPPOZZO WALTER
RUFFATO CRISTINA
SOSSELLA GIANFRANCO
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Presenti n. 16 assenti n. 1

Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere
sull’oggetto suindicato.

PROPOSTA INIZIALE
“IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che :
-

con nota datata 12 gennaio 2011, acclarata al protocollo comunale il 28 gennaio 2011 sub n.
1200, il Consigliere Comunale sig.ra Cristina Ruffato, in nome e per conto dei Consiglieri
Comunali del PD Partito Democratico Zanè, ha presentato la Mozione avente ad oggetto:
“Iniziative di contrasto alle mafie e di sviluppo della legalità e della trasparenza da parte degli
Enti Locali – Impegno per i Comuni a costituirsi parte civile nei procedimenti per mafia che
coinvolgono le amministrazioni”, quale si allega al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale;
- nella medesima Mozione il Capo Gruppo Consigliare del PD impegna l’Amministrazione:
• a promuovere presso la cittadinanza iniziative utili all’informazione circa le infiltrazioni
mafiose in tutt’Italia e la sensibilizzazione per una cultura della giustizia e della legalità;
• attivare percorsi di sensibilizzazione nelle scuole, attraverso incontri, campagne
informative, percorsi culturali e sociali al fine di far maturare una nuova coscienza
civica tra i più giovani;
• valutare la possibilità di creare un albo per le attività economiche, commerciali ed
imprenditoriali che aderiscano come intero esercizio ad un’associazione che si occupi di
contrastare il fenomeno della criminalità organizzata;
• costituirsi parte civile nei processi contro le attività criminose di stampo mafioso
afferenti il proprio territorio comunale;
• mettere in campo strumenti amministrativi per rafforzare la piena trasparenza delle
procedure di appalto, attraverso la verifica accurata dei collegamenti diretti e indiretti
tra aziende partecipanti alle gare e controlli sulle aziende subappaltatrici;
• utilizzare le prerogative assegnate ai sindaci ed ai Comuni per iniziative, ispirate a
principi di trasparenza e legalità, di contrasto a ogni forma di abusivismo (commerciale,
edilizio), spaccio di droga, sfruttamento della prostituzione, gioco d’azzardo e altre
attività criminali utili a rimpinguare le casse delle organizzazioni malavitose;
• intitolare entro tre anni una via a un personaggio simbolo della lotta alla criminalità
organizzata;

-

l’articolo 27 del Regolamento Comunale per il funzionamento degli Organi Elettivi definisce la
procedura relativa alle mozioni che vanno presentate per iscritto, devono concludersi con una
proposta concreta e devono essere congruamente motivate;
Tutto quanto sopra premesso;

RICHIAMATO l’articolo 27 del Regolamento Comunale per il funzionamento degli Organi
Elettivi per quanto inerisce la procedura;
DOVENDO porre in analisi e discussione la proposta di cui alla mozione;
DISCUSSIONE :
ASSUNTO il parere di legittimità del Segretario Comunale;
VOTAZIONE:

D E LI BE RA
1. di approvare/respingere la Mozione presentata dal Consigliere Comunale sig.ra Cristina
Ruffato, in nome e per conto dei Consiglieri Comunali del Partito Democratico Zanè, con nota
datata 12 gennaio 2011, acclarata al protocollo comunale il 28 gennaio 2011 sub n. 1200.”
***
-

Ruffato, legge una proposta di provvedimento, come modificata in accordo con il Gruppo di
Maggioranza dando atto che il compromesso raggiunto è reputato ottimo, tale da far auspicare
l’unanimità dei voti.
Sindaco : Concordiamo in effetti anche noi sulla nuova formulazione e proposta.

PROPOSTA MODIFICATA
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
La mafia è un fenomeno che si sviluppa e si estende in simbiosi con la presenza di interessi
economici forti collegati ad alcune lobbies economiche e, talvolta, con la convivenza al potere di
alcune forze politiche incapaci di rinnovarsi .
L’humus ideale su cui cresce il fenomeno mafioso è, pertanto, quello dell’illegalità, intesa
come mancanza di rispetto di regole del vivere comune. Tale fenomeno, inoltre, prospera dove non è
vissuto il rispetto verso la persona umana e dove viene tollerata la violenza fisica, psicologica o
spseudoculturale.
La mafia prolifera dove dominano gl’interessi “particulari” (Guicciardini), nella totale assenza
del valore del “bene comune”.
Spesso al malessere mafioso si accompagnano i fenomeni della diffusione della droga, della
prostituzione e della pratica della violenza in genere, comportamenti criminosi che stanno intaccando,
purtroppo anche il tessuto più sviluppato e industrializzato della nostra Regione Veneto.
Al fine di contrastare il fenomeno della mafia,
ASSUNTO il parere di legittimità del Segretario Comunale;
AD UNANIMITA’ DI VOTI, espressi per alzata di mano,

D E LI BE RA
1. di impegnare l’Amministrazione Comunale:
a. ad attivare percorsi culturali di sensibilizzazione nelle scuole, in collaborazione con il
corpo docente e con le famiglie degli studenti, allo scopo di sviluppare una coscienza
civica tra i più giovani;

b. a favorire attività socio culturali finalizzate alla crescita di un retroterra culturale
permeato dai valori della legalità e della giustizia;
c. qualora emergessero gravi ed evidenti casi di attività mafiosa sul territorio comunale, a
tutela della propria immagine, la P.A. potrà, eventualmente, ricorrere come parte civile;
d. ad intitolare, entro tre anni, una via ad un personaggio simbolo della lotta alla
criminalità organizzata.
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