
ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE FRA ENTI LOCALI  DENOMINATA “AVVISO PUBBLICO” 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PRESO ATTO CHE

l'Associazione “Avviso Pubblico. Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie”,
costituitasi nel 1996, riunisce e rappresenta Regioni, Province e Comuni impegnati nel diffondere i
valori della legalità e della democrazia;

CONSIDERATO CHE

in  vaste  zone  del  paese,  un  vero  e  proprio  “contropotere”  criminale  si  oppone  alla  legalità
democratica e che esso si fonda sull'accumulo di ricchezze illegali, esercitando il dominio dei più
forti sui più deboli attraverso l'uso della violenza, negando i più elementari diritti di cittadinanza,
tentando di piegare ai suoi scopi le istituzioni democratiche e inquinando  la società e l'economia; 

l'influenza delle organizzazioni criminali non è più limitata alle tradizionali zone d'insediamento in
quanto  le  enormi  fortune  acquisite  con  il  traffico  della  droga  vengono  reinvestite  nei  circuiti
finanziari  e  penetrano nell'economia  legale,   mentre  nuove attività  criminali  danno vita  ad  un
vorticoso giro d'affari, stringendo patti perversi con ogni forma di potere occulto e di corruzione; 

le mafie non  sono classificabili  solo come  una questione  di ordine pubblico, né costituiscono un
pericolo solo per le regioni meridionali, ma rappresentano invece la maggior insidia alla convivenza
civile,  alla  saldezza  e  alla  credibilità  delle  istituzioni  democratiche,  al  corretto  funzionamento
dell'economia  impedendo lo sviluppo della democrazia e il pieno esercizio dei diritti dei cittadini; 

il  diritto  al  lavoro,  all'istruzione,  alla  sicurezza,  alla  giustizia  non  potranno  essere  pienamente
goduti  se non attraverso la sconfitta dell'illegalità organizzata; 

se è vero che in prima fila in questa battaglia vi sono i corpi dello Stato, impegnati nell'azione di
prevenzione e di repressione è altrettanto vero che al loro fianco, in questi anni, si è mobilitata
gran  parte  della  società  civile:  giovani,  uomini  e  donne,  associazioni  del  volontariato  laico  e
cattolico, ossia un vasto e variegato mondo dell'impegno civile che sollecita le istituzioni, di ogni
ordine  e  grado,  a  svolgere  un ruolo  di  stimolo,  di  coordinamento  e  di  sostegno  all'azione  di
contrasto alla criminalità;

RICONOSCE

la necessità che ogni istituzione svolga fino in fondo il proprio ruolo, e che tale necessità tanto più
s'impone  alle  istituzioni  più  vicine  ai  cittadini  (Comuni,  Regioni,  ecc.),  le  quali  traggono  oggi
ulteriore legittimazione dal voto popolare diretto.

l'efficacia  dell'azione  di  una  generazione  di  amministratori  e  amministratrici  che  colloca  il
perseguimento del bene comune al di sopra delle proprie posizioni politiche,  che si cimenta con
l'etica della responsabilità,  che ricerca un dialogo con i cittadini e ne sollecita la partecipazione  e
alla  quale  spetta  oggi  il  compito  di  “organizzare  la  legalità”,  offrendo  loro  le  occasioni  e  gli
strumenti per sottrarsi alla diffusione del contropotere criminale; 

DATO infine atto che non sono in corso procedimenti giudiziari per reati di corruzione, concussione,
mafia, estorsione, riciclaggio, traffico illecito di rifiuti, e ogni altra fattispecie ricompresa nell’elenco di cui
all’art. 1 del Codice di autoregolamentazione approvato dalla Commissione parlamentare antimafia
nella seduta del 18 febbraio 2010, in cui siano coinvolti Amministratori di questo Ente;



VISTI

l' Atto Costitutivo, lo Statuto e la Carta d'Intenti dell'Associazione “Avviso Pubblico” e riconosciuto
che gli scopi e le finalità della stessa ivi indicati sono interamente condivisi e fatti propri da questa
Amministrazione;

la  nota  agli  atti  trasmessa  dal  coordinatore  nazionale  di  “Avviso  Pubblico”,  prot.  gen.  N.
43721/2018

SENTITO il parere della commissione  espresso in data

VISTI INOLTRE i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e smi, qui allegati:

Il parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi  alla Persona e al Cittadino, Dott. Federico
Ottolenghi, in data  , in merito alla regolarità tecnica.

Il parere favorevole del Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie,  in data ,  in
merito alla regolarità contabile.

Il parere favorevole del Segretario Generale, Dott. Diego Carlino in data .

DELIBERA

1. di approvare l'adesione all'Associazione denominata “Avviso Pubblico, Enti locali e Regioni
per la formazione civile contro le mafie” approvandone Atto Costitutivo, Statuto e Carta
d'Intenti che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che l'assunzione del relativo impegno di spesa di euro 1.000,00 per l'anno in
corso è imputato come segue: missione/programma  05 – 02 capitolo 52500/85 “Contributi
ad Associazioni varie – fondi occasionali”, macroaggregato 1040104, codifica livello V U
1040104001 del bilancio per l'anno 2018 rinviando ad appositi  provvedimenti successivi
l'impegno di spesa relativo agli anni futuri;

3. di  atto  inoltre  che  la  Giunta  comunale  provvederà,  con  separati,  atti  ad  individuare  il
rappresentante dell’Amministrazione comunale designato a partecipare alle Assemblee dei
soci;

4. di autorizzare il dirigente competente ad adottare tutti gli atti conseguenti e necessari per la
realizzazione di quanto deliberato dal presente atto.


